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CAPITOLO 1. IL MANUALE DI GESTIONE
1.1. Premessa
Il seguente Manuale di Gestione (MdG) descrive il sistema guida anche ai fini della conservazione,
dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, come previsto
dall’art. 3 e disciplinato dal successivo art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 1.
L’obiettivo del Manuale di Gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla
fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le
funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti esterni che a diverso titolo
interagiscono con l'amministrazione. È uno strumento per analizzare i processi e per la riprogettazione
del workflow documentale.
Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni
complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione,
fascicolazione e archiviazione dei documenti.
Il presente documento, pertanto, si rivolge agli operatori di protocollo, e in generale, a tutti i
dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l'amministrazione.
Il manuale è articolato in due parti:
Parte Statica: vengono descritti i processi di gestione del documento amministrativo, con
particolare attenzione al documento informatico e all’utilizzo dell’ITC;
Parte Dinamica: sono descritte analiticamente le procedure di gestione dei flussi documentali
ossia l’intero ciclo di vita della documentazione amministrativa viene analizzato il documento
dalla sua produzione alla sua conservazione.
Il presente MGD verrà costantemente aggiornato al fine di migliorarne l’efficacia. Stabilisce criteri e
metodi necessari per assicurare l’efficacia dell’operatività e del controllo dei processi del sistema di
gestione, assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per attuare e monitorare
tali processi.
Per tale motivo è stato redatto previa verifica e analisi del modello organizzativo e delle procedure
amministrative. Il manuale di gestione è reso pubblico mediante la diffusione sul sito istituzionale,
come previsto dal DPCM 3 dicembre 2013, art. 5, c.3. Deve, inoltre, essere divulgato alle aree
organizzative omogenee (AOO, di cui al § 2.1) dell’Ente, al fine di consentire la corretta diffusione
delle nozioni e delle procedure documentali.

1

Il legislatore ha approvato il DPCM 3 dicembre 2013, contenente le regole tecniche previste dall’art. 71 del CAD
(D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 marzo 2014, n. 59 – SO n. 20. Il primo contiene le
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, c. 4, 43, commi
1 e 3, 44, 44-bis e 71, c. 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mentre il
secondo contiene le Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Se non diversamente indicato, in questo
manuale si fa riferimento al secondo, citato semplicemente come DPCM 3 dicembre 2013
1

1.2. Definizioni
Amministratore del Sistema, dipendente CNR o ricercatore/tecnologo associato a strutture CNR che,
avendo specifiche competenze tecniche, provvede alla gestione delle apparecchiature informatiche e
telematiche necessarie per la Gestione informatica dei Documenti curando, in particolare, la conservazione
dei documenti informatici e le procedure di sicurezza e di “disaster recovery”;
AOO, l’Aree Organizzative Omogenee;
Assegnazione di un documento, l’individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo
(RPA), cui affidare un documento in gestione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
Casella istituzionale, la cas.ella di posta elettronica istituita da un’Area organizzativa omogenea (AOO),
attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare. L’indirizzo di tale casella è riportato
nell’indice delle amministrazioni pubbliche;
Documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti o acquisiti dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
Documento informatico, qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Fascicolo, l’unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie in un insieme organico i documenti
relativi ad un procedimento amministrativo;
Firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al
destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
Piano di conservazione degli atti: il mezzo analitico con il quale si individuano e si distinguono i
documenti e la loro destinazione finale (conservazione o macero), a seconda che i medesimi mantengano
o meno utilità amministrativa e interesse storico e dei quali sia o meno scaduto il termine legale di
conservazione;
Protocollista, è la persona che ha l’autorizzazione ad eseguire la registrazione dei documenti. Egli può
acquisire (a seconda dei diritti e del profilo con cui è registrata la sua utenza nel sistema) l’immagine
elettronica del documento mediante uno scanner. Il protocollista attribuisce al documento la classificazione
(titolo e classe), smistando il documento all’unità organizzativa responsabile;
Responsabile del procedimento amministrativo (RPA), è la persona che ha la responsabilità del
documento, cioè può in parte correggerlo o completarlo. Suo compito è quello di inserire il documento in
un fascicolo e trattare il procedimento amministrativo o l’affare a cui quel fascicolo si riferisce. Il
responsabile del documento può assegnare il documento ad un fascicolo di propria responsabilità, oppure
trasferire il documento ad altre strutture o persone nel caso non sia di propria competenza. Il Responsabile
del procedimento amministrativo è individuato nel dirigente/funzionario preposto all’unità organizzativa
individuata sulla base dell’organigramma funzionale dell’ente. E’ fatta salva la facoltà del
Dirigente/Funzionario di assegnare ad altro dipendente, anche mediante il provvedimento di
organizzazione dell’U.O. la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento.
Responsabile della gestione documentale, un dirigente ovvero un funzionario fra i dipendenti del CNR
o fra i ricercatori/tecnologi associati a strutture del CNR, che ha la possibilità di effettuare operazioni
straordinarie sul sistema; ad esempio, il ripristino del sistema a seguito di eventuali interruzioni, il
monitoraggio delle operazioni compiute, la predisposizione delle autorizzazioni di accesso al sistema, etc.;
Segnatura di protocollo, l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma
permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di identificare/individuare in modo
inequivocabile il documento stesso;
Selezione dei documenti o scarto, le operazioni di individuazione dei documenti da destinare alla
conservazione permanente o allo scarto, cioè all’eliminazione fisica (per macero o termodistruzione);

Sistema di gestione informatica dei documenti (o, in breve, sistema), l’insieme delle risorse di calcolo,
degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall’amministrazione
per la gestione dei documenti;
Smistamento di un documento, (cfr. anche assegnazione) l’individuazione di una unità organizzativa
responsabile cui affidare un documento in gestione, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n.° 241;
Supporto di memorizzazione, il mezzo fisico atto a registrare permanentemente informazioni
rappresentate in modo digitale, su cui l’operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed
irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso;
Titolario di classificazione o piano di classificazione, un sistema precostituito di partizioni astratte
gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell’analisi delle competenze dell’Amministrazione, al
quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per consentirne la sedimentazione secondo
un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell’attività svolta.

CAPITOLO 2. QUADRO ORGANIZZATIVO
ISTITUZIONALE
2.1. Area Organizzativa Omogenea (AOO)
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50 c. 4 del DPR 445/2000 “Ciascuna amministrazione
individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.” Pertanto ogni area
organizzativa omogenea (AOO) deve essere caratterizzata da:
Una gestione unica e coordinata dei documenti (analogici e digitali);
Criteri uniformi di protocollazione;
Classificazione e archiviazione degli stessi.

2.2. Servizio per la Gestione Documentale tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
Presso l’AOO “Amministrazione Centrale” è istituita la Struttura di Particolare Rilievo (SPR) GeDoc
che si occupa della gestione del ciclo di vita della documentazione amministrativa prodotta dall’Ente.
La SPR – Gedoc, esercita le funzioni previste dagli art. 61 e 62 del DPR 445/2000, dall’ art. 5 della
Deliberazione CNIPA n. 11/2004, e dalle Regole Tecniche previste dal CAD.
Si articola su quattro linee di attività principali:
Sviluppo e gestione del protocollo informatico e del sistema di gestione documentale;
Analisi e gestione dei flussi documentali;
Gestione degli archivi;
Assolve i compiti di coordinamento della Gestione Documentale per tutte le AOO dell’Ente
secondo quanto definito nell’art.3 c.1 punto c) del DPCM del 3/12/2013, dalle regole tecniche
previste dal CAd e dal provvedimento 144/2013
Inoltre gestisce tutta la strutturazione funzionale del sistema di gestione informatica dei documenti
dell’Amministrazione centrale e della Rete scientifica del CNR.
Il GeDoc gestisce tutti i complessi documentari prodotti e conservati dall’Ente nelle varie fasi
della loro vita: il passaggio dei documenti dalla fase corrente all’ archivio di deposito, la loro
conservazione per i tempi previsti dalla normativa vigente, la selezione e lo scarto (in accordo con
le autorità che esercitano la vigilanza sugli archivi) della documentazione non considerata di
interesse storico, la gestione della sezione separata di archivio storico.
La SPR-GeDoc può avvalersi di una Commissione Archivi CNR (come descritto nel decreto del
Direttore Genrale dell’AMMCNT-CNR N. 0046376 del 17 giugno 2009) con compiti di supporto
e definizione di linee guida per lo scarto della documentazione che ha esaurito il proprio valore
amministrativo; di redazione delle proposte di scarto da sottoporre alla autorizzazione della
Soprintendenza archivistica; di definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione

dei documenti, anche alla luce delle normativa in materia; di disciplinare i depositi di
documentazione del CNR presso l'Archivio Centrale dello Stato (normati da una specifica
convenzione); di promuovere politiche e iniziative di valorizzazione della documentazione storica
prodotta dal CNR; di definire le modalità di riordino e descrizione archivistica dei fondi di interesse
storico.
Le principali strutture archivistiche sono
Archivio storico: O sezione separata dell’Archivio è caratterizzato dai documenti relativi a
documentazione esaurita da oltre 40 anni (provvedimento del Direttore Generale, n. 122 d.d. 28
ottobre 2008) si occupa della conservazione e del riordinamento della documentazione destinata
alla conservazione permanente;
Archivio di deposito: viene periodicamente trasferita la documentazione amministrativa
prodotta dal CNR per la quale sia prescritto un tempo di conservazione, prima di procedere allo
scarto o alla custodia permanente presso l'Archivio storico.
Archivio del personale: vista la sua particolare morfologia, è attualmente conservato e
gestito in outsourcing. La documentazione a sua volta è suddivisa in due distinte parti:
i) Archivio attivo: fascicoli del personale ancora in attività
ii) Archivio dei cessati: fascicoli del personale andato in quiescenza dal 1970 in poi.
Archivio microfilm: rispecchia e testimonia buona parte dell’attività amministrativa
dell’Ente dal 1969 al 2001

2.3. Il Responsabile della Gestione Documentale
È compito del Responsabile della Gestione Documentale, come previsto dall’art.61 c. 3 del DPR
445/2000 e dall’art.4 del DPCR del 3 dicembre 2013 (escluso la lettera c del c. 1 e il c. 2)
Attribuire il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra
abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
Garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico;
Conservare le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
Garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui
agli articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
Autorizzare le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
Vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente manuale di gestione da parte del personale
autorizzato e degli incaricati
Inoltre è compito del Responsabile della gestione documentale vigilare sui Responsabili di ogni
singola AOO, al fine di garantire una gestione documentale omogenea e coerente all’interno dell’Ente,
e garantire una comunicazione interna tra le Aree.
Il responsabile della SPR-Gedoc è il Responsabile della Gestione Documentale, ai sensi del
DPCM 3 dicembre 2013, art. 3.

2.4. Il Coordinatore della Gestione Documentale
È compito del Coordinatore della Gestione Documentale curare le funzionalità del sistema in caso di
guasti o anomalie e che siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel
più breve tempo possibile
Ha il compito di redigere il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla
gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti
informatici (Rif. Capitolo 10) insieme al responsabile della conservazione, il responsabile dei
sistemi informativi e con il responsabile del trattamento dei dati personali.
All’interno dell’Ente la SPR-Gedoc rappresenta il Coordinatore della Gestione Documentale
ed ogni AOO è caratterizzata dal proprio Responsabile con eventuale vicario come previsto dal
DPCM 3 dicembre 2013, art. 3, lett. a) b) e c) e come descritto nell’Allegato 2.

2.5. Profili di abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni
documentali
Il sistema di gestione documentale permette l’assegnazione differenziata dei profili di:
Responsabile della gestione documentale (Funzioni decisionali e di delega);
Vicario (fa le veci del Responsabile della gestione Documentale in sua assenza);
Amministratore di sistema (funzioni gestionali a seguito della decisione del Responsabile della
Gestione Documentale;
Protocollatore (funzioni operative);
Consultatore (funzioni di visualizzazione)
Inoltre garantisce la protezione dei dati personali e dei dati sensibili. Il Responsabile della gestione
documentale riceve dai Responsabili delle AOO, richiesta scritta (tramite e-mail) di abilitazione per
ciascun profilo utente, concordando, caso per caso, le tipologie di abilitazione. Il profilo di ogni
utente è generato mediante la personalizzazione di modelli predefiniti elencati sopra.

2.6. Posta elettronica istituzionale
Ogni AOO è dotata della casella istituzionale di posta elettronica. La casella viene denominata
in modo da rendere facilmente individuabile l’AOO di riferimento. Tutti i dipendenti sono dotati
di una casella di posta elettronica istituzionale. L’utilizzo delle casella istituzionale di posta
elettronica è regolamentato da linee guida descritte nell’Allegato 3.
L’ Art. 47 del CAD (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni) stabilisce che:
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo
della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza;

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al c. 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per
danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. E' in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Inoltre l’articolo 45 stabilisce la veridicità giuridica della trasmissione.

2.6. PEC istituzionale
La Gedoc ha attivato la casella di PEC per ciascun registro di protocollo di ogni AOO, le caselle
di posta elettronica certificata per la gestione della fatturazione elettronica e per le esigenze
specifiche di alcune UOS.
L’utilizzo delle PEC dell’Ente sono regolate da linee guida cui all’Allegato 4 il quale riporta
elenco di tali caselle e loro modalità di utilizzo.

2.7. Responsabile della conservazione
Il sistema di conservazione della documentazione opera secondo modelli organizzativi espliciti,
definiti e distinti dal sistema di gestione documentale. Il Responsabile della conservazione, pertanto,
coincide con il Responsabile della gestione documentale.
Il Responsabile della conservazione opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali e con il Responsabile della sicurezza, oltre che con il Responsabile della gestione
documentale nel caso in cui non sia la stessa persona.
Per quanto riguarda le funzioni e le attività connesse alla conservazione della documentazione
amministrativa, si rimanda al Manuale della Conservazione previsto dalla normativa.

CAPITOLO 3. IL DOCUMENTO
3.1. Documento informatico e analogico: definizione e disciplina giuridica
Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
(lettera p del DLgs 82/2005 del 7 marzo 2005) mentre il documento analogico è la rappresentazione
non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (lettera p-bis del DLgs 82/2005 del 7 marzo
2005)
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è tenuto ad adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei
documenti sulla base normativa di seguito elencata:
DPCM del 3/12/2013: “Regole Tecniche Protocollo Informatico” - adeguamento entro
03/06/2015
DPCM del 13/11/2014: “Regole tecniche Documento Informatico” - adeguamento entro
12/08/2016
DPCM del 3/12/2013: “Regole Tecniche Sistemi di Conservazione” - adeguamento entro
03/12/2016
Il documento analogico è definito come un oggetto materiale, originale e sottoscritto con firma
autografa che ha una pluralità di forme mentre il documento informatico è un oggetto immateriale,
per cui ogni duplicato è un originale e può esser firmato digitalmente.
La firma elettronica è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
(lettera q del DLgs 82/2005 del 7 marzo 2005).
L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
probatorio sono valutabili tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità.
Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se prodotto in modo che
forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la
staticità nella fase di conservazione.
Il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica, avanzata, qualificata o
digitale: il tipo di firma utilizzata differenzia il valore giuridico del documento, secondo le norme
previste dalla legge in particolare:
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, se formato nel rispetto delle regole
tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore, fa piena prova fino a querela di falso della
provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta. L’utilizzo del dispositivo si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi ne dia prova contraria.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice è liberamente valutabile dal
giudice sia per quanto riguarda l’efficacia giuridica che per l’efficacia probatoria tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il documento informatico sottoscritto con firma avanzata, se formato nel rispetto delle regole
tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità, al pari di
una scrittura privata, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da

chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa
è legalmente considerata come riconosciuta.
Il documento informatico sottoscritto con firma qualificata, se formato nel rispetto delle regole
tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore, fa piena prova fino a querela di falso della
provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta. L’utilizzo del dispositivo si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi ne dia prova contraria.
Il documento informatico privo di sottoscrizione è una copia informatica, come tale forma piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime (2712 cc, 23 quater CAD, 2713 cc).
L’associazione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione; tuttavia le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o
sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile
un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme
rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto
certificato.
Secondo la normativa vigente tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione vanno stipulati in
formato digitale (art.6 c. 2bis Legge 221/2012 e DLGS n.163/2006) e devono essere sottoscritti, a
pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale.

3.2. Redazione e formazione del documento informatico
Il documento informatico, secondo quanto stabilito nell’art. 20 del Dlgs n.82 del 7/03/2005, nel
DPCM del 13 novembre 2014, e successive modificazioni e nella circolare CNR n.37/2014 è
caratterizzato dal processo di redazione riassunto nelle seguenti fasi:
Redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento
analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
Registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi
informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o for- mulari resi
disponibili all’utente;
Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o
registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti
interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma
statica.
Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in maniera tale che
la forma e il contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità
nella fase di conservazione.

3.2.1. Validazione Temporale del documento informatico
Il CAD definisce la validazione temporale come “il risultato della procedura informatica con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.” All’art. 20, c.
3, stabilisce poi che “La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”
Pertanto, per attribuire a un documento informatico una data ed un orario opponibili ai terzi, è necessario
attenersi a quanto riportato nelle regole tecniche che, nella fattispecie, sono quelle contenute nel DPCM
22 febbraio 2013 e nel DPCM 13 novembre 2014.
Il metodo più diffuso di validazione temporale è la c.d. “marca temporale” o time stamp, intendendosi con
ciò, “il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l’esistenza di
un’evidenza informatica (ad es. un documento informatico) in un tempo certo”. Inoltre ha pieno valore
legale solo se ottenuta/apposta mediante l’intervento di una terza parte fidata ed imparziale, ossia di un
Certificatore Accreditato (c.d. TSA), che opera nel rispetto delle norme vigenti.
Il servizio di apposizione della marca temporale si svolge tramite un servizio di rete e funziona nel seguente
modo:
1. l’utente invia alla TSA una richiesta di marcatura temporale;
2. la richiesta contiene l’impronta del documento ed altre informazioni accessorie;
3. la TSA genera la marca temporale e la restituisce all’utente.
La marca temporale, così ottenuta, contiene le seguenti informazioni minime:
a) l’identificativo dell’emittente;
b) il numero di serie della marca temporale;
c) l’algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) il certificato relativo alla chiave utilizzata per la verifica della marca temporale;
e) il riferimento temporale della generazione della marca temporale;
f) l’identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l’impronta dell’evidenza informatica
sottoposta a validazione temporale;
g) il valore dell’impronta dell’evidenza informatica (ergo, del documento).
Tutte le marche temporali emesse dopo il 3 dicembre 2009 hanno una validità minima garantita di 20 anni.
Chi fosse interessato ad estendere detto periodo di validità può concordare con la TSA un periodo di
validità maggiore. La validazione temporale dei documenti informatici sottoscritti dunque, oltre a
rappresentare uno strumento essenziale per la gestione e la conservazione dei documenti stessi, rappresenta
uno strumento idoneo a preservarne l’efficacia probatoria nel tempo e a consentirne la verifica anche a
distanza di anni.

3.2.2. Formati del documento informatico
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche utilizza formati che garantiscono la leggibilità e la reperibilità del
documento informatico nel suo ciclo di vita, ai fini della formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici come previsto dalla normativa vigente. La scelta tra i formati descritto nella nota
esplicativa alla circolare n. 37/2014 definisce l’ammissione di formati editabili se funzionali alla
compilazione tra la parte scrivente e quella ricevente (Allegato 7).

3.3. Redazione, formazione e copia del documento amministrativo
informatico
Il processo di redazione di un documento amministrativo informatico (artt. 20 e 21 del dlgs n.82 del
7/03/2005 e successive modificazioni) è riassunto nella nota esplicativa della circolare n.37/2014 del
Consiglio Nazionale delle Ricerca (Allegato 7). In particolare nella sezione 4 della citata nota esplicativa
vengono descritte tutte le Procedure caratteristiche per la redazione dei documenti amministrativi
dematerializzati e dei formati elettronici ammessi valide per ogni AOO.
La copia su supporto analogico di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, per avere
la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta, deve essere certificata come conforme
all’originale in tutte le sue componenti da un pubblico ufficiale autorizzato a eseguire tale
attestazione nell’esercizio delle sue funzioni (copia “autentica”) salvo che la conformità allo stesso
non sia espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione
dell’originale informatico.

3.3.1. Caso particolare: documenti analogici originali unici
Il DPCM 21 marzo 2013 (G.U. del 6 giugno 2013) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma
5, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni),
ha individuato quelle particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. In particolare si fa riferimento ad atti
pubblici di indubbia rilevanza di carattere generale come i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, i decreti Ministeriali e Interministeriali; gli atti amministrativi adottati nella forma del
Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13; i decreti
dirigenziali e direttoriali.
Il CNR si riserva la facoltà di decidere se conservare in originale analogico unico documenti diversi
da quelli oggetto del DPCM.

3.4. Il documento amministrativo informatico costituito dal corpo della
PEC istituzionale
La posta elettronica certificata costituisce un mezzo di trasmissione che consente lo scambio di
comunicazioni e documenti la cui trasmissione e ricezione sono giuridicamente rilevanti. Tale
modalità di trasmissione dei documenti viene utilizzata nei casi in cui è necessario avere prova
opponibile dell’invio e della consegna del messaggio di posta.
Il documento trasmesso/ricevuto con PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con avviso
di ricevimento. In tal caso, l’avvenuta consegna del messaggio elettronico consente tra l’altro di
ricorrere contro terzi.
La PEC, a differenza della posta elettronica semplice, ha le seguenti peculiarità:
identificazione del mittente, se coincide con l’autore del documento;
garanzia dell’integrità e della riservatezza dei messaggi;
data certa di spedizione e consegna dei messaggi;

ricevuta di avvenuta consegna o avviso di mancato recapito;
tracciatura dei messaggi a cura del gestore.
Di norma, si dovrebbe usare la PEC per trasmettere e/o ricevere un documento informatico, ma
può accadere che la comunicazione/istanza ricevuta sia costituita dal mero corpo della e-mail.
In questo caso si procede alla registrazione del messaggio in arrivo nel sistema di gestione
documentale solo se il contenuto è rilevante al fine giuridico-probatorio e amministrativo.

3.6. Il documento amministrativo informatico costituito dal corpo della email istituzionale
Il corpo della e-mail costituisce un documento a m m i n i s t r a t i v o informatico in quanto il mittente
viene è identificabile.
Le e-mail inviate da una casella istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono
considerate documento amministrativo informatico e sono soggette a protocollazione solo se il
contenuto è rilevante al fine giuridico-probatorio e amministrativo.

3.7. Distinzione dei documenti in base allo stato di trasmissione
I documenti, siano essi analogici o informatici, in base allo stato di trasmissione si distinguono in:
Documenti in arrivo: si intendono tutti i documenti di rilevanza giuridico probatoria e
amministrativa acquisiti dall’Amministrazione indirizzati sia a persone fisiche o/a
persone giuridiche (soggetto pubblico o privato).
Documenti in partenza: si intendono i documenti di rilevanza giuridico- probatoria
prodotti dall’Amministrazione pubblica nell’esercizio delle proprie funzioni e indirizzati
ad un diverso soggetto pubblico o privato ed anche ai propri dipendenti come persone
fisiche e non nell’esercizio delle loro funzioni.
Documenti interni: Si definiscono documenti interni quei documenti scambiati tra i diversi
uffici appartenenti alla medesima AOO (vedi § 2 nota esplicativa della Circolare 37/2014 –
Allegato 7).
Per documenti scambiati tra AOO dello stesso Ente si intendono documenti di preminente carattere
giuridico probatorio sottoposti alla protocollazione in partenza per la AOO mittente, e alla
protocollazione in arrivo per la AOO ricevente.
Di norma la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica
certificata istituzionale – PEC – accessibile all’Unità Organizzativa della protocollazione in arrivo
per la AOO di appartenenza.
Come definito dall’art. 45 c.2 del Codice dell’Amministrazione Digitale “Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”

3.8. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
Il duplicato del documento informatico è un documento prodotto mediante idoneo processo o
strumento che assicuri che il documento informatico, ottenuto sullo stesso sistema di
memorizzazione o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza binaria del documento
informatico di origine da cui è tratto. I duplicati informatici, come definito al c.1 dell’art.23-bis del
CAD, hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti se prodotti
in conformità delle regole tecniche di cui all’art. 71 del DLGS n.82 del 7/03/2005).
La copia di documento informatico è, invece, un documento informatico che p u ò m u t a r e il
formato del documento originario o che muta il supporto del documento originario informatico.
(ad es., il salvataggio di un file in un formato differente: da .doc a .pdf, oppure da .doc a .ods).
Le copie del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui
sono tratte se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la
conformità non è espressamente disconosciuta, fermo l’obbligo di conservazione dell’originale
informatico (c.2 art. 23-bis e art.71 del CAD).
Pertanto mentre le copie di documenti informatici, si limitano a mantenere il contenuto dei
documenti originari (ma non il loro formato), i duplicati informatici non necessitano di attestazione
di conformità all’originale da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, stante la loro perfetta
corrispondenza nel numero e nella sequenza dei valori binari e hanno il medesimo valore giuridico
del documento informatico da cui sono tratti qualora prodotti mediante processi e strumenti che
assicurino la predetta sequenza.

3.9. Estratto informatico di documento amministrativo informatico
La copia che riproduce solo una parte del contenuto del documento, viene definita “estratto”. Gli
estratti informatici devono essere prodotti in uno dei formati idonei definiti nel § 3.2.2.
L’estratto così formato, di uno o più documenti informatici, se sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata da chi effettua l’estratto hanno la stessa efficacia probatoria
dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espres- samente disconosciuta.
Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità può essere inserita nello
stesso documento informatico contenente l’estratto, oppure prodotta come documento
informatico separato; in entrambi i casi l’attestazione dev’essere sot- toscritta con firma digitale del
notaio o con firma digitale o firma elettronica qualifi- cata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
se prodotta come documento informatico separato, questo deve contenere un riferimento temporale
e l’impronta di ogni copia o estratto informatico oggetto dell’attestazione.

3.10. Metadati
L’Iso (International organization for standardization) definisce i metadati come “dati che
descrivono e definiscono altri dati in un determinato contesto".
Il contesto riguarda le condizioni in cui avviene il trattamento dei dati. Nel contesto degli oggetti
digitali il termine metadati può essere associato a diverse categorie funzionali:
Descrittivi (intellettuali): descrivono il contenuto dell’oggetto
Strutturali: Descrivono legami e collegamenti tra dati

Amministrativi: Dicono chi possiede, dove si trova, chi può accedere ad un certo dato, da
dove proviene, etc.
Tecnici: Descrivono il formato, come è avvenuta la conversione di un dato.
Gli obiettivi dei metadati archivistici sono:
Garantire l’identificazione permanente dei singoli oggetti informativi, ad es.
Garantire l’identificativo univoco (numero di protocollo, data, autore, ecc.);
Garantire l’identificazione permanente delle relazioni tra gli oggetti informativi, ad es.,
indici di classificazione e fascicolatura;
Conservare le informazioni che supportano l’intellegibilità degli oggetti informativi, ad
es., procedimento amministrativo cui il documento è connesso.
I metadati minimi sono quelli definiti nell’Allegato 5 del DPCM del 13/11/2014.

CAPITOLO 4. IL FASCICOLO
4.1. Il fascicolo: definizione e funzione
Il fascicolo è l’insieme organico e ordinato di documenti che si forma nel corso dell’attività
amministrativa di ogni AOO allo scopo di riunire, a fini decisionali o informativi, i documenti utili allo
svolgimento di tale attività. Può essere suddiviso in due tipologie:
1. Il fascicolo relativo ad un procedimento amministrativo: i documenti appartengono ad uno ed
un solo procedimento amministrativo
2. Il fascicolo raggruppato per attività: fatture elettroniche, contratti, collaborazioni esterne etc
L’elevata quantità e la complessità della documentazione prodotta all’interno di una pubblica
amministrazione, implica la necessità di ricorrere a sistemi di classificazione e fascicolazione in grado
di garantire, fra l’altro, un rapido rinvenimento dei documenti.
Dal punto di vista pratico, attraverso l’attività di classificazione e fascicolazione dovrà essere attribuito
a ciascun documento un indice (indice di classificazione) desunto da una struttura di voci (piano di
classificazione) per poi essere associato ad un fascicolo (unità archivistica).
Questa attività ha l’obiettivo di ordinare i documenti cartacei in modo fisico e i documenti informatici
in modo logico, nonché il loro inserimento in un sistema di gestione documentale in grado di governare
i processi/procedimenti amministrativi nel corso dei quali i documenti sono prodotti o acquisiti.
Si possono distinguere varie tipologie di fascicolo.
Procedimento amministrativo: conserva una pluralità di documenti che rappresentano
azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un atto finale;
Persona fisica: conserva i documenti relativi a diversi procedimenti amministrativi,
distinti per affari o per attività, ma legati da un vincolo archivistico in- terno, relativo a una
persona fisica determinata. La chiusura del fascicolo dipende dalla conclusione del
rapporto giuridico con l’ente;
Persona giuridica: conserva i documenti relativi a una persona giuridica con modalità
simili a quelle del fascicolo di persona fisica.
Attività: conserva i documenti relativi a una competenza proceduralizzata, per la quale
esistono documenti vincolati o attività di aggiornamento procedurale e per la quale non è
comunque previsto l’adozione di un provvedimento finale;
Affare: conserva i documenti relativi a una competenza non proceduralizzata né
procedimentalizzata. Per gli affari non esiste un termine per la conclusione previsto da
norme;
Il fascicolo può essere ulteriormente suddiviso in sottofascicoli e inserti. Il sottofascicolo può essere
chiuso prima del fascicolo, ma non viceversa, in quanto di norma trattasi di un subprocedimento o di
un endoprocedimento stesso.

4.2. Il fascicolo informatico: formazione, implementazione e gestione
Per ogni procedimento, affare e attività, ogni AOO ha l’obbligo di conservare in un fascicolo
informatico gli atti, i documenti e i dati da chiunque formati su supporto informatico. Un fascicolo
informatico può contenere anche copie di qualunque tipo di documenti nativi cartacei autenticati
(come descritto nel § 3.4 e definito dall’art.22 del Dlgs n.82 del 7/03/2005 e successive
modificazioni). Il fascicolo informatico è creato dal personale incaricato dalla Struttura
Responsabile di quel particolare procedimento.

CAPITOLO 5. FASE CORRENTE DELLA GESTIONE
DEI DOCUMENTI
5.1. Definizione
L’organizzazione della gestione documentale deve rispondere a criteri di efficienza ed efficacia, al fine di
garantire la certezza dell’attività giuridico-amministrativa di ogni AOO e la conservazione stabile della
memoria nel tempo. La fase corrente assume perciò un’importanza strategica per un corretto
funzionamento dell’attività amministrativa e una garanzia per le esigenze di trasparenza e integrità.
I complessi di documenti generati nel corso della trattazione di procedimenti amministrativi e necessari al
loro espletamento costituiscono la fase corrente della gestione documentale.
Sono considerati correnti anche i documenti e i fascicoli di particolari tipologie (come quelli del personale)
per i quali non cessa l’esigenza di aggiornamento e consultazione.
Il Responsabile della gestione documentale dell’AOO di riferimento - in accordo con i vari
responsabili dei s i n g o l i procedimenti amministrativi – provvede alla corretta gestione e
conservazione dei documenti e dei fascicoli, siano essi di natura digitale, analogica o ibrida, relativi
ai procedimenti in corso, attuando le disposizioni contenute nel presente manuale e ottemperando
a quanto previsto dalla normativa vigente.
Al fine di supportare l’attività di gestione documentale nelle varie fasi, di fornire indirizzi e pareri in
materia di scarto della documentazione che ha esaurito il proprio valore amministrativo, di coordinare le
politiche di valorizzazione della documentazione di interesse storico-culturale, presso la SPR-Gedoc può
essere istituita una Commissione Archivi, a servizio di tutte le strutture del CNR.

5.2. Buone prassi per la gestione della fase corrente
In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014 relativo alla dematerializzazione dei
procedimenti e delle pratiche amministrative della Pubblica Amministrazione, le indicazioni operative
sono le seguenti:
• A far data dal 12 dicembre 2016 è fatto obbligo (pena la non validità) di redigere gli atti
amministrativi analogici esclusivamente nei formati elettronici ammessi (nota espilcativa alla
ciroclare 37/2014 - Allegato 7) e di sottoscriverli digitalmente da parte dei responsabili.
• Ai fini della registrazione di protocollo non dovranno essere presi in carico documenti rappresentati
su supporto cartaceo e sottoscritti in forma autografa.
• Nel caso specifico di documenti sottoscritti da dipendenti incaricati e/o delegati, ma non dotati di
firma digitale (es. RUP, RSPP …), si dovrà procedere alla sottoscrizione da parte di un dirigente
che – in qualità di pubblico ufficiale – attesterà la conformità dell’atto all’originale. Sarà così la
copia conforme ad essere protocollata e correttamente avviata al processo di conservazione.
L’originale cartaceo dell’atto dovrà essere conservato a cura della struttura che lo ha prodotto.
• Ove si presenti il caso di documento a firma multipla in cui uno o più firmatari non possano
sottoscrivere in forma digitale, questo dovrà essere sottoscritto integralmente in forma autografa,
digitalizzato e successivamente sottoposto alla procedura relativa alla creazione di copie digitali
conformi illustrata sopra (es. brevetti firmati dagli autori e dal responsabile di struttura, relazioni
sull’andamento dei progetti firmati dal responsabile scientifico e dal direttore di struttura…).
• Nel caso di atti la cui formazione preveda il concorso di più amministrazioni (accordi, protocolli
d’intesa, convenzioni…), gli stessi devono essere sottoscritti digitalmente da tutte le parti, pena la
nullità dell’atto (vedasi art. 15 comma 2bis L. 241/90 e successive modificazioni). I documenti,

•

completi di tutte le firme, dovranno essere scambiati tra le rispettive amministrazioni, protocollati
e inseriti nei rispettivi repertori/albi.
Nel caso di contratti sottoscritti in forma di scrittura privata esplicita (Codice dei Contratti
L.221/2012 art. 6 c.4 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal
01/01/2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata), valgono le indicazioni relative alla
copia conforme di cui sopra.

L’oggetto di tutti i documenti protocollati deve contenere in forma chiara e sintetica gli elementi
identificativi dell’atto amministrativo, compresi eventuali riferimenti esterni (es. CIG, numero
brevetto, matricola dipendente, codice concorso, identificativo bando).
La fascicolazione deve essere effettuata in maniera continuativa e sistematizzata da parte di tutte le
unità organizzative costituenti l’Amministrazione.
I documenti creati nel corso dell’attività d’ufficio sono soggetti a fascicolazione obbligatoria ai sensi
del DPR 445/2000, art. 64, c. 4, indipendentemente dal supporto su cui sono creati.
L’inserimento dei documenti nelle apposite unità archivistiche del sistema di gestione documentale
permette la costituzione di un archivio organizzato. Oltre al recupero di efficienza questa prassi
consente una corretta organizzazione e reperimento dei documenti di ogni procedimento, permettendo
il pieno rispetto del principio di trasparenza e dell’istituto del diritto di accesso.
Il responsabile della SPR- Gedoc - ai sensi dell’art.3 c.1 lett c) DPCM 3/12/2013 “regole tecniche del
protocollo informatico” – può essere nominato coordinatore della gestione documentale.
In virtù di tale funzione, definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del documento informatico
e, in particolare, di classificazione ed archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le AOO
dell’Ente (Art. 4 c.2 DPCM 3/12/2013).
Per quanto riguarda l’eventuale necessità di procedere alla creazione dei fascicoli cartacei (casi
del tutto particolari) si rimanda alle indicazioni fornite nel § 4.2.

5.3. Gli strumenti della fase corrente
5.3.1. Registro di protocollo
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso
ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di protocollo è soggetto
alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa
vigente.
L’amministratore di sistema cura la periodica produzione di copie di sicurezza con le modalità e le
procedure di cui alla normativa ed alle regole tecniche vigenti.
Per una descrizione del sistema di protocollo in uso si rimanda al Capitolo 6

5.3.2. Titolario (piano di classificazione):
Il Titolario di Classificazione (Allegato 5) è lo schema logico di organizzazione funzionale dei
documenti del CNR. Esso va obbligatoriamente utilizzato fin dalla fase di registrazione di
protocollo.
L’aggiornamento del titolario di classificazione è coordinato dalla SPR- Gedoc.
Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Coordinatore della gestione documentale
provvede ad aggiornare il manuale di gestione, ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione
di classificazione dei documenti (singoli responsabili della gestione documentale di ogni AOO)
ed a impartire loro le istruzioni per il corretto utilizzo del sistema per come modificato.
5.3.3. Piano di selezione
Il Piano di selezione (o Massimario - Allegato 6) è uno strumento di indirizzo previsto dall’art. 68 del
DPR 445/2000, per l’analisi e l’eventuale scarto della documentazione che abbia esaurito il proprio
valore amministrativo ed abbia raggiunto i limiti dei tempi di conservazione previsti dalla
normativa e dalle prassi. Individua inoltre le disposizioni di massima e definisce i criteri e le
procedure attraverso i quali i documenti, non rivestendo interesse storico ai fini della conservazione
permanente e avendo esaurito un interesse pratico e corrente, possono essere eliminati legalmente,
previa autorizzazione della Soprintendenza archivistica, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, art. 21.

CAPITOLO 6. IL PROTOCOLLO INFORMATICO
La protocollazione rappresenta una delle fasi determinanti nella gestione dei sistemi documentali
all’interno delle pubbliche amministrazioni. Il protocollo è uno strumento tecnico necessario per
gestire la documentazione nella fase di formazione e per operare una corretta strutturazione degli
archivi, organizzando le fasi di produzione e consentendo una corretta gestione della fase corrente e
di quelle successive.
Il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata. Come tale, fa fede fino a querela di
falso e, in particolare, circa la data e l’effettivo ricevimento o spedizione di un documento
determinato, di qualsiasi forma e contenuto. Esso, dunque, è idoneo a produrre effetti giuridici tra
le parti.
Il registro di protocollo ha cadenza annuale: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno ed è unico per ciascuna delle AOO dell’Ente.

6.1. Registratura
All’atto della protocollazione vanno, obbligatoriamente, attribuiti i seguenti elementi:
a) data di registrazione;
b) numero di protocollo;
c) mittente per il documento in arrivo;
d) destinatario per il documento in partenza;
e) oggetto;
f) numero degli allegati;
g) descrizione degli allegati.
L’insieme di tali elementi è denominato «Registratura».
Il sistema prevede anche la registrazione, se il documento è in arrivo dei seguenti elementi: data del
documento ricevuto e numero di protocollo del documento ricevuto.
6.1.1. Elementi obbligatori immodificabili (Registratura)
Gli elementi obbligatori immodificabili servono ad attribuire al documento data e provenienza certa
attraverso la registrazione di determinate informazioni rilevanti sul piano giuridico-probatorio.
Essi sono:
numero di protocollo progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche;
data di registrazione;
corrispondente, ovvero mittente per il documento in arrivo, destinatario per il documento in
partenza;
oggetto;
impronta del documento informatico;
numero degli allegati;
descrizione degli allegati.
L’insieme di tali elementi è denominato registratura.

6.1.2. Elementi obbligatori modificabili
Gli elementi obbligatori modificabili sono:
unità organizzativa del procedimento/affare/attività (UOS);
responsabile del procedimento amministrativo (RPA);
classificazione archivistica;
fascicolo.
6.1.3. Elementi non obbligatori modificabili
Gli elementi non obbligatori modificabili sono:
recapiti del mittente;
collegamento ad altri documenti o a fascicoli diversi da quello d’inserimento;
tipologia di documento;
durata della conservazione;
altri tipi di annotazioni (ad es., si può annotare l’arrivo in data successiva di un secondo
esemplare dello stesso documento precedentemente ricevuto e proto- collato, previa verifica
della sua conformità al primo).

6.2. Segnatura
La segnatura di protocollo consiste nell’apposizione o nell’associazione al documento in originale,
in forma non modificabile e permanente, delle informazioni memorizzate nel registro di protocollo.
Essa consente di individuare ciascun documento in modo univoco.
I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un’unica volta nell’ambito
dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML) e
compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dagli Organi competenti.

6.3. Modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni
Ogni registrazione di protocollo informatico produce un record nel sistema di gestione
documentale che viene accodato in una base dati accessibile esclusivamente all’amministratore
del sistema. Ogni operazione di inserimento e modifica viene registrata inoltre su un file di log
corredato da codici di controllo in grado di evidenziare eventuali tentativi di manipolazione. Da
esso l’amministratore del sistema è in grado di ottenere l’elenco delle modifiche effettuate su una
data registrazione, permettendo quindi una completa ricostruzione cronologica di ogni
registrazione e successiva lavorazione (smistamento, invio per conoscenza, restituzione,
fascicolatura ecc.).

6.4. La registrazione differita (o “protocollo differito”)
Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permette di evadere la
corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora dalla mancata registrazione di
protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto
di terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un
concorso in scadenza), con motivato provvedimento formale del responsabile della gestione

documentale per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi è
autorizzata la protocollazione differita che consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel
provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita,
le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata.
Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il Responsabile
della gestione documentale deve specificatamente descrivere nel provvedimento indicando, la data di
arrivo dei documenti da sottoporre a tale attività differita. Ove possibile è opportuno che nella giornata
di arrivo degli atti venga quanto meno protocollato un elenco, a firma del Responsabile della gestione
documentale, che contenga gli elementi identificativi di tali documenti numericamente elencati. Tale
elenco, completo di registratura di protocollo, andrà allegato al procedimento formale con il quale si
dispone il differimento dei termini di protocollazione.

6.6. Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione i documenti elencati nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 53 c. 5.
Il CNR ha provveduto a stilare un elenco integrativo, contenuto nella circolare 37/214 (Allegato 7)

6.7. Il registro giornaliero di protocollo
Il registro giornaliero di protocollo è prodotto in maniera automatica dal software di gestione
documentale entro il giorno lavorativo seguente, mediante la generazione o il raggruppamento delle
informazioni registrate secondo una struttura logica predeterminata e memorizzato in forma statica,
immodificabile e integra.
Attualmente, in base allo stato dell’arte delle tecnologie e dei formati, è utilizzato il formato XML,
a mente del DPCM 3 dicembre 2013.

6.8. Il registro di emergenza
Il Coordinatore della gestione documentale attiva il registro di emergenza ogni qualvolta per
cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, dandone immediata
comunicazione.
Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione
nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.
Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le 24 ore, per cause
di eccezionale gravità, il Coordinatore della gestione documentale autorizza l’uso del registro di
emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza devono
essere riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

CAPITOLO 7. REGISTRI E REPERTORI
INFORMATICI
7.1. Definizione di Repertorio
Per repertorio si intende il registro in cui sono annotati con numerazione progressiva i documenti
per i quali è prevista la registrazione particolare. I documenti sono comunque inseriti nel fascicolo
archivistico di loro pertinenza per la loro minuta e in originale (o in copia conforme) nel repertorio.
Il complesso dei documenti registra- ti a repertorio per forma omogenea costituisce una serie.
La numerazione di repertorio si rinnova ogni anno solare: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. Ogni repertorio è collegato a uno specifico registro di protocollo attivo per ogni area
organizzativa omogenea dell’Ente.

7.2. Repertori attivi
Alcune procedure amministrative e le relative tipologie documentarie sono integralmente gestite online attraverso le infrastrutture dedicate, accessibili attraverso il sito istituzionale.
Queste sono:
• Repertori delle fatture elettroniche (attivo per tutto l’Ente)
• Repertorio dei concorsi (AOO – Amministrazione Centrale)
• Repertori della formazione (AOO – Amministrazione Centrale)
L’elenco dei repertori attivi è descritto nell’Allegato 9

CAPITOLO 8. FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI
DOCUMENTI
8.1. Flusso del documento in arrivo
L’operazione di registratura per i “documenti in arrivo” è effettuata presso la SPR- GEDOC
dell’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
I documenti registrati vengono poi indirizzati per competenza alla Direzione Generale, alla Direzione
Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture e alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse
Umane, che ne individuano il flusso documentale attraverso le assegnazioni di competenza.
All'interno di ogni Direzione, il responsabile del procedimento amministrativo (RPA) è individuato dal
Direttore, il quale provvede all’assegnazione.
Qualora non sia diversamente specificato, il RPA coincide con il responsabile dell’istruttoria e, ove non
indicato, con il dirigente dell’UO. Nel caso di erronea individuazione di competenza il documento va
restituito tempestivamente al servizio di protocollazione della AOO, che provvederà ad un corretto
smistamento. Qualora pervenga un documento di competenza di altro Ente, altra persona fisica e giuridica,
lo stesso viene prontamente trasmesso a chi di competenza, se individuabile. In caso contrario viene
restituito al mittente. I documenti trasmessi saranno sempre e comunque accompagnati da una lettera di
trasmissione protocollata.
Nei casi particolari di corrispondenza pervenuta in formato cartaceo, la registrazione di protocollo avviene
dopo la trasformazione in copia digitale dell’originale, e come tale trattato.
Non vengono aperte le lettere indirizzate ai singoli destinatari con l’indicazione di “Riservata personale”
(o dicitura equivalente), o le missive in cui sia chiaramente desumibile il carattere personale dagli elementi
estrinseci.

8.2. Ricezione di documenti informatici nella casella di posta elettronica
istituzionale
L’e-mail è un mezzo di trasmissione che può anche costituire documento informatico se il messaggio
è contenuto nel corpo della mail stessa. Si possono avere i seguenti casi:
Documento che arriva alla casella di posta elettronica istituzionale (protocolloammcen@pec.cnr.it) della SPR - GeDoc;
Documento allegato alla e-mail istituzionale: con PDF creator (è un programma gratuito
open source che consente di creare file in formato pdf utilizzando qualsiasi programma
che abbia la funzione “Stampa”). si crea il PDF/a e lo si associa al sistema di gestione
documentale procedendo alla registratura in arrivo con le consuete modalità. Sarà cura del
RPA della UO competente verificarne la provenienza e valutare se accettare o meno la
firma elettronica leggera;
documento costituito dal corpo della mail: con PDF creator si crea il PDF/a e lo si associa
al sistema di gestione documentale procedendo alla registratura in arrivo con le consuete

modalità. Sarà cura del RPA della UO competente verificarne la provenienza e valutare se
accettare o meno la firma elettronica leggera. I documenti informatici così pervenuti saranno
protocollati a cura dell’ SPR - GeDoc , di norma, entro le 24 ore lavorative dal giorno di
arrivo;
documento che arriva alla casella di posta elettronica istituzionale di una UO diversa
dall’SPR - GeDoc . La UO ricevente gira l’e-mail con forward corredata degli eventuali
allegati alla casella di posta elettronica istituzionale della SPR - GeDoc che converte il file
in pdf/a, registra nel protocollo informatico e associa il file con estensione pdf/a, alla
registrazione;
il mittente è l’autore della e-mail e non la UO che ha inoltrato il file all’SPR GeDoc . Nel caso di e-mail da cui non sia possibile desumere l’indicazione di nome e
cognome il documento sarà trattato come Anonimo (cfr. § 9.15);
il documento via e-mail può non essere firmato e allora lo si dichiara nel campo
immodificabile. Se è firmato digitalmente non serve alcuna descrizione. È in capo al RPA
verificare la provenienza del documento pervenuto via e-mail ed eventualmente chiedere al
mittente un documento informatico firmato digitalmente e inviato via PEC. In questo caso
sarà un nuovo protocollo e non un secondo esemplare, in quanto quest’ultimo è sottoscritto.
I documenti informatici così pervenuti saranno protocollati a cura dell’SPR - GeDoc entro
le 24 ore dal giorno di arrivo;
Analogamente se un dipendente riceve nella propria casella di posta forniti
dall’Amministrazione documenti concernenti affari o procedimenti amministrativi
dell’Amministrazione è tenuto a inoltrare tempestivamente il messaggio e-mail alla casella
istituzionale dell’SPR – GeDoc.

8.3. Ricezione dei documenti informatici tramite la casella di posta
elettronica certificata (PEC) istituzionale
La ricezione dei documenti informatici indirizzati alla Amministrazione Centrale – CNR è assicurata
tramite la casella di posta elettronica certificata istituzionale riservata a questa funzione (protocolloammcen@pec.cnr.it).
Il Responsabile della gestione documentale provvede a pubblicizzare il suddetto indirizzo postale
elettronico istituzionale con ogni mezzo di comunicazione e a trasmetterlo agli Organi competenti.

8.4. Protocollo particolare/riservato
Sono previste e regolamentate particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico
per:
1. Documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
2. Documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Direttore Generale che, se resi di
pubblico dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3. Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento
dell’attività amministrativa; (di carattere politico o gestionale).

Tali documenti, specificatamente individuati dalla normativa vigente (in particolare dall’art. 24 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e sucessive modificazioni, dall’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352 e
dalla serie di norme collegate alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni con
particolare riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione
di dati personali), divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati dalla normativa vigente e
dalle disposizioni regolamentari in materia. Motivate richieste di consultazione potranno essere
accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.

8.5. Annullamento di una registrazione
É consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo per motivate e verificate ragioni.
Solo il Responsabile della gestione documentale e le persone espressamente delegate sono
autorizzate ad annullare la registrazione.
Nel record di protocollo devono apparire, in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati,
anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha
effettuato l’annullamento
Si può comunque procedere all’annullamento di un documento ricevuto con PEC sebbene il mittente abbia
già la ricevuta di avvenuta consegna. In questo caso il mittente riceverà una notifica di annullamento del
suo documento con la relativa motivazione.
Non si annulla mai un documento informatico trasmesso con PEC in quanto il destinatario è già in possesso
del documento stesso. Si può procedere con la redazione di un nuovo documento che annulla e sostituisce
il precedente (in questo caso è necessario citare il riferimento del protocollo), è protocollato e inviato via
PEC.
8.5.1. Casi di rigetto
Per rigetto si intende la segnalazione di una UO della erronea assegnazione di competenza su
un determinato documento ricevuto in smistamento. Pertanto il rigetto avviene solo per i
documenti in arrivo. Prima del rigetto la UO deve riportare nella registrazione una annotazione
motivando e indicando la UO competente. Il documento informatico ritorna così in carico al
protocollo che potrà immediatamente inoltrarlo alla UO competente. Nessun documento deve
rimanere in carico al protocollo, soprattutto se pervenuto con PEC.

8.6. Flusso del documento in partenza
Il documento informatico, redatto nei formati autorizzati (nota esplicativa della circolare 37/2014 Allegato 7) deve avere i seguenti requisiti minimi di forma e contenuto per poter essere registrato
al protocollo.
Nel caso di documenti scambiati tra UO della stessa AOO, (essenzialmente endoprocedimentali) la
registrazione di protocollo è da considerarsi firma elettronica avanzata.
Nel caso di documenti tra le AOO dell’Ente, si prevede la registrazione del protocollo in partenza
per l’AOO mittente e la protocollazione in arrivo per la AOO destinataria. L’interoperabilità è
garantita mediante l’uso della PEC.

8.7. Firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma
elettronica qualificata, firma digitale
La normativa prevede le seguenti tipologie di firma, sebbene la firma digitale risulti la più diffusa
Frma elettronica: è definita come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica".
Esiste un PIN abbinato a una carta magnetica (es. il Bancomat) o credenziali di accesso costituite da nome
utente e password.
Firma elettronica semplice: la cosiddetta “firma debole” intesa come l’insieme dei dati in
forma elettronica, riconducibili all’autore (anche di tipo: log identificativo, in- dirizzo mail,
ecc.), allegati o connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento
informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Può essere utilizza per i
documenti interni.
Firma elettronica avanzata: intesa come insieme di dati in forma elettronica allega- ti oppure
connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento
e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. Le annotazioni sulle
registrazioni del sistema di gestione documentale sono considerate firma elettronica avanzata e
vengono utilizza- te per l’attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura e l’autorizzazione
al pagamento delle fatture elettroniche. È definita come “un insieme di dati in forma elettronica
allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del
firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi
sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati". È una Firma Elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
Firma elettronica qualificata: “una firma elettronica avanzata creata da un dispositi- vo per la
creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato quali- ficato per firme
elettroniche.” Ai sensi dell’art. 25, c. 3, del Regolamento del Parlamento e del Consiglio
dell’Unione europea 23 luglio 2014, n. 910 corrisponde alla firma digitale italiana. Utilizzata per
tutti i documenti per cui viene richiesto dalla normativa.
Firma elettronica digitale è definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata
su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici".
La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi
di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche
amministrazioni.

La firma elettronica digitale può avere i seguenti formati:
CAdES (file con estensione p7m): è un file con estensione “.p7m”, il cui contenuto è visualizzabile
solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. Tale formato
permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare
il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare
un’applicazione specifica
PAdES (file con estensione pdf): è un file con estensione “.pdf”, leggibile con i comuni reader
disponibili per questo formato.

CAPITOLO 9 - GESTIONE PROCEDURE SU PORTALI
ESTERNI
9.1. DURC on-line
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 78/2014, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità
esclusivamente telematiche. In caso di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) già
disponibile, questi avrà durata pari a quanto indicato nel documento stesso, in caso di non
disponibilità del documento il sistema ne comunicherà la data di disponibilità. Il documento così
ottenuto avrà validità di 120 giorni dalla data di emissione. Per le verifiche immediatamente
disponibili on-line, si procede acquisendo l’immagine come documento non protocollato all’interno
del sistema di gestione documentale.
Per i DURC richiesti, ma non immediatamente disponibili, occorre attendere la ricezione dell’avviso
di disponibilità del documento che perviene a mezzo PEC. Anche questo avviso è acquisito come
documento non protocollato. A questo punto è possibile consultare il sistema del DURC on-line e
procedere come per i DURC immediatamente disponibili.

9.2. Denunce di infortuni
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti
prestatori d’opera, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge
per l’indennizzabilità.
Le denunce di infortunio sono inviate esclusivamente in modalità telematica acce- dendo al portale
dell’INAIL con apposite credenziali rilasciate ai dipendenti incaricati. L’invio delle denunce tramite
PEC è consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema. Considerato che il sistema per
l’invio telematico della denuncia prevede l’inserimento obbligatorio di dati ulteriori rispetto a quelli
presenti sul certificato del pronto soccorso, è onere del lavoratore consegnare la dichiarazione di
infortunio sul lavoro compilata in ogni sua parte. Il delegato alle denunce che ricevesse tale modulo
compilato in modo incompleto dovrà chiederne tempestivamente l’integrazione all’infortunato. Il
funzionario attesta la data certa e la piena conoscenza dell’infortunio sottoscrivendo e datando il
documento. Questa procedura sostituisce il protocollo in arrivo del documento, quindi le denunce
di infortunio sono una tipo- logia di documenti esclusa dalla registrazione di protocollo.
La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti
dell'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo
assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
L'invio della comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere
contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, decreto del Presidente
della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini informativi dall'art. 18, c. 1, lettera r,
decreto legislativo 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione. A
decorrere dal 1° luglio 2013 la comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail
esclusivamente in via telematica. L’invio delle denunce tramite PEC è consentito solo in caso di
malfunzionamento del sistema.

9.3. Certificati di malattia
I certificati di malattia sono acquisiti consultando la banca dati dell’INPS con apposite credenziali
rilasciate ai dipendenti incaricati. Dopo averli visualizzati sono stampati o salvati come file e inseriti
nel fascicolo personale. I certificati di malattia sono una tipologia di documenti esclusa dalla
registrazione di protocollo.

9.4. Documenti del portale degli acquisti della pubblica amministrazione
Gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma di e-Procurement gestito da Consip spa per
conto del Ministero dell’economia e delle finanze sono:
 Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 101/2002, mediante
il quale le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare beni e servizi offerti dai fornitori
abilitati presenti sui diversi cataloghi del sistema, il cui importo deve essere inferiore alla soglia
comunitaria.
 Le Convenzioni contratti quadro stipulati da Consip ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99
nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare esperite in modalità tradizionale o
smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi si impegnano ad accettare ordinativi
di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l’abilitazione al
sistema Acquisti in rete.
 Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di
specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale,
regolano i contratti da stipulare. Nell’ambito dell’Accordo quadro, le Amministrazioni che
hanno effettuato l’abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di
“Appalti Specifici”, provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base
delle proprie esigenze.
Si descrivono le procedure di acquisto d’uso più frequente:
Affidamenti diretti MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)
Adesioni Convenzioni
Negoziazioni MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).
9.4.1. Affidamenti diretti sulla piattaforma MePA (OdA)
Nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, si fa ricorso ad un ordine diretto, che
consiste nel selezionare l’articolo di proprio interesse fra quelli presenti nel catalogo dei fornitori
e di effettuare l’ordine di acquisto al fornitore che è in grado di fornire l’articolo al prezzo più
conveniente per l’amministrazione.
Il processo può essere così brevemente schematizzato: il punto istruttore effettua una bozza
dell’ordine attraverso la piattaforma e la invia al punto ordinante. Il punto ordinante, cioè la persona
che dispone di potere di spesa e del dispositivo di firma digitale, controlla la bozza, genera attraverso
la piattaforma il file pdf/a che costituisce il documento d’ordine, lo scarica localmente, lo firma
digitalmente, lo registra nel sistema di protocollo e lo ricarica a sistema. La piattaforma MePA
chiede il numero di protocollo come campo obbligatorio per procedere nella registrazione. Nel
sistema di contabilità si provvede alla registrazione delle opportune scritture contabili per
l’emissione del corrispondente documento gestionale. Nel caso sia un documento di tipo “ordine”,

questo può essere trasmesso al sistema di gestione documentale dove si genera una bozza per la
registratura a protocollo e la fascicolatura. Nel caso invece sia un documento di tipo “contratto” dal
sistema contabile può essere richiamato il nu- mero di protocollo assegnato all’ordine emesso sulla
piattaforma MePA.
9.4.2. Adesioni – Convenzioni (OdA)
Quando l’articolo che si intende acquistare è presente in una delle convenzioni Consip attive,
l’Amministrazione aderisce a tale convenzione ed effettua un ordine al fornitore che è vincitore
della gara precedentemente espletata da Consip Spa.
Il processo può essere così brevemente schematizzato: il punto istruttore seleziona la convenzione,
effettua una bozza dell’ordine attraverso la piattaforma e la invia al punto ordinante.
Il punto ordinante controlla la bozza, genera attraverso la piattaforma il file pdf/a che costituisce il
documento d’ordine (Ordine di Acquisto OdA), lo scarica localmen- te, lo firma digitalmente, lo
registra nel sistema di protocollo e lo ricarica a sistema. La piattaforma MePA chiede il numero
di protocollo per procedere nella registrazione. Nel sistema di contabilità si provvede alla
registrazione delle opportune scritture contabili per l’emissione del corrispondente documento
gestionale. Nel caso sia un documento di tipo “ordine”, questo può essere trasmesso al sistema di
gestione documentale dove è generata una bozza per la registratura a protocollo e la fascicolatura.
Nel caso invece sia un documento di tipo “contratto” dal sistema contabile può essere richiamato il
numero di protocollo assegnato all’ordine emesso sulla piattaforma MePA.
9.4.3. Procedure negoziate (RdO) - MePA
Nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, si fa ricorso ad un Ri- chiesta di offerta
(RdO), che consiste nell’espletamento di una gara telematica con gli strumenti offerti dalla
piattaforma MePA. Si può fare inoltre ricorso alla Richiesta di offerta (RdO) per effettuare indagini
di mercato finalizzate a una procedura di affidamento diretto.
Nell’esecuzione dell’iter che conduce alla creazione della RdO, è possibile allegare dei documenti
prodotti dall’amministrazione, sia di carattere amministrativo che tecnico-economico, al fine di
supportare i fornitori nella predisposizione dell’offerta. Esempi di tali documenti sono il
disciplinare di gara, il capitolato tecnico, ecc.
Le buste arrivate sulla piattaforma MePA possono essere aperte solo alla scadenza della gara
telematica con una seduta pubblica web.
Nel caso lo strumento dell’RdO sia utilizzato per una procedura negoziata i documenti di gara
saranno salvati localmente dal punto ordinante e registrati sul sistema di gestione documentale
come documenti non protocollati. Al momento della stipula del contratto con il fornitore
aggiudicatario, si genera tramite la piattaforma il file pdf/a che costituisce il documento di stipula.
Il punto ordinante salva il documento di stipula localmente, lo firma digitalmente lo registra nel
sistema di protocollo e lo ricarica a sistema.
Nel caso lo strumento dell’RdO sia utilizzato per effettuare un’indagine di mercato ai fini di una
procedura di affidamento diretto verranno salvati localmente dal punto ordinante solo i documenti
relativi all’aggiudicatario.

CAPITOLO 10. ARCHIVIO DI DEPOSITO E
ARCHIVIO STORICO
10.1. Archivio di deposito
L’archivio di deposito è la fase intermedia del processo di tenuta dei documenti prodotti dall’Ente
nel corso della propria attività e si colloca temporalmente tra l’archivio corrente e l’archivio
storico.
Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi a procedimenti
amministrativi conclusi e organizzati in fascicoli, ma per i quali la legge prescriva un periodo
obbligatorio di conservazione o comunque sussiste un interesse sporadico di consultazione.
Le attività che connotano questa fase d’archivio sono definite dal DPR 445/2000 art. 67, e dal DPR
37/2001.
Il ruolo e la funzione concettuale svolta dall’archivio di deposito nella tenuta del sistema
documentale non cambia nella gestione informatica. L’archivio di deposito rappresenta un periodo
in cui i documenti esauriscono nel tempo le proprie funzioni rivelando la propria natura
temporanea o permanente, a seconda del valore delle informazioni in essi contenute. I documenti
nativi digitali sono caratterizzati dalla predeterminazione dei termini di conservazione: la durata
della vita di un documento è determinata nel momento stesso in cui il documento viene creato. Si
tratta di una forma di impostazione della selezione a priori dei documenti, attività che avviene anche
per i documenti analogici, ma che è messa in atto solo in un secondo momento, durante la fase di
deposito.
La struttura adibita ad archivio di deposito per la documentazione prodotta dal CNR è attiva dal marzo
2000 ed è ubicata presso l’Area di Ricerca di Roma 1, al km 29,300 della via Salaria, nel comune di
Montelibretti.
L’attrezzatura archivistica consiste in un sistema di scaffalatura metallica suddiviso in 32 torri fisse ed un
sistema compact su rotaia costituito da 28 moduli. Lo sviluppo lineare complessivo della scaffalatura
ammonta a 12.000 metri.
Ogni versamento viene gestito e tracciato attraverso un sistema informatico dedicato, al fine di permettere
una storicizzazione dei trasferimenti e l’identificazione, il reperimento e la consultazione dei documenti.
I versamenti dagli uffici che producono la documentazione e la gestiscono nella sua fase corrente
all’archivio di deposito sono regolati e tracciati attraverso una procedura informatica, gestita da un software
denominato “Arch-Motro”, la cui amministrazione è affidata ad operatori della SPR - GeDoc.
La procedura è stata sviluppata in modo da permettere ad ogni dipartimento e struttura dell’ente di
descrivere
Tutte le unità destinate all’archiviazione;
Archiviare il materiale tramite richiesta alla struttura gestore (Il GeDoc) dell’archivio di deposito;
Identificare e reperire attraverso molteplici criteri di ricerca le unità archiviate;
Richiamare e consultare le pratiche archiviate; stampare le richieste e varie tipologie di report.
La procedura prevede due diverse tipologie di utenti con diversi livelli di autorizzazione e di accesso:
 Amministratore: definisce gli utenti e le autorizzazioni, imposta i parametri di funzionamento della
procedura, controlla il rispetto della procedura e la completezza delle descrizioni; fa autorizzare il
trasporto dal proprio dirigente e segue il versamento; attribuisce e registra le collocazioni in
archivio; gestisce le richieste di richiamo e visione dei documenti.
 Utente: solitamente uno per ogni ufficio/servizio dell’ente; inserisce i dati relativi ai documenti da
archiviare; inoltra, dopo l’autorizzazione del proprio dirigente, le richieste di archiviazione; è
abilitato alle funzioni di ricerca e può richiedere documenti in visione.
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10.2. Archivio microfilm
Con i riordinamenti del CNR del 1966 e 1968 venne costituito un Archivio generale e realizzato un
servizio di microfilmatura degli atti protocollati dalla segreteria generale e dai servizi centrali
dell’Ente. Tale pratica venne progressivamente potenziata ed estesa alle strutture centrali, tanto da
rientrare formalmente nelle competenze del Servizio Affari scientifici e tecnologici (SAST) e del
Servizio Affari patrimoniali ed Aree di ricerca (SAPAR), dell’Ufficio Ragioneria e del Servizio del
Personale e Incarichi di Ricerca (SPIR), definite dall’ordinamento dell’Ente del 1971 e da
provvedimenti successivi. Si e’ così formato un archivio di microfilm e microfiches che rispecchia e
testimonia buona parte dell’attività dell’Ente successiva a quel periodo, fino al 2001.I documenti
relativi al personale sono ordinati in sequenza di protocollazione sui microfilm, mentre le microfiches
sono intestate alla persona. Per i documenti dell’archivio generale, le microfiches sono solitamente
intestate a persona, ente o istituto del CNR e ordinate secondo lo schema delle “posizioni” in uso
presso l’Ente prima dell’attuale schema di classificazione.La consistenza complessiva ammonta a
oltre 4.000 bobine di microfilm 16 mm e a un numero non ancora quantificato di microfiches raccolte
in 30 schedari metallici ed un armadio appositamente predisposto.

10.3. Archivio del Personale
Le documentazione del personale del CNR è conservato e gestito in outsourcing, vista la sua particolare
natura e morfologia. La documentazione è suddivisa, per la corrente gestione degli affari, in due
distinte parti, in un Archivio attivo (fascicoli del personale ancora in attività) e in un Archivio dei
cessati (fascicoli del personale andato in quiescenza dal 1970 in poi).
Il fascicolo del personale in uso presso il CNR è costituito su base nominativa, contiene tutti gli atti
relativi alla carriera del dipendente ed è fisicamente organizzato in sottofascicoli, secondo le
indicazioni contenute nel DPR 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato”.
La gestione corrente dell'archivio del personale è competenza delle strutture specificatamente
autorizzate, afferenti alla Direzione Generale e alla Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle
Risorse. In questa fase, la consultazione e l’aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti sono
di responsabilità dei dirigenti di ciascuna struttura, mentre il GeDoc assicura le funzioni di
comunicazione tra uffici richiedenti e outsourcer e di smistamento/consegna dei fascicoli.
I criteri, le modalità e le procedure di accesso all'archivio del personale sono fissati e descritti da un
apposto regolamento emanato dalla Direzione Generale nel 2006. A tale regolamento devono attenersi
le strutture dell'Amministrazione centrale che gestiscono le attività relative al trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti e quelle che detengono la responsabilità sulla gestione documentale e sugli
archivi dell’Ente.

10.4. Trasferimento dei fascicoli cartacei
Periodicamente e comunque almeno una volta all’anno, il RPA trasferisce, per la conservazione
nell’archivio di deposito al Coordinatore della gestione documentale, i fascicoli relativi ad affari,
attività e a procedimenti amministrativi conclusi e non più necessari a una trattazione corrente (DPR
445/2000, art. 67, c. 1).
All’inizio di ogni anno, ogni struttura individua i fascicoli relativi ai procedimenti conclusi, o comunque
non più necessari allo svolgimento delle attività correnti. In considerazione del fatto che, dal momento in
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cui i procedimenti amministrativi cui fanno riferimento si chiudono, i fascicoli e tutta la documentazione
che essi contengono diventano di competenza dell’archivio di deposito dell’Ente
Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie hanno
nell’archivio corrente.
La documentazione relativa alla singola pratica va spedita in una sola copia, in ordine e raggruppata in
fascicoli.
Il fascicolo deve contenere solo la documentazione pertinente: corrispondenza protocollata, copie di atti
amministrativi, documenti interni rilevanti ai fini del disbrigo della pratica e non cataloghi, giornali,
depliants vari o corrispondenza personale degli addetti; sui pacchi contenenti i documenti da archiviare
deve essere segnalato con chiarezza la struttura-mittente della spedizione.
Il Responsabile della gestione documentale per la gestione dei documenti informatici, dei flussi
documentali e degli archivi in collaborazione con la Commissione di sorveglianza sugli archivi del CNR
cura la formazione e la conservazione di un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di
deposito.

10.5. Trasferimento dei fascicoli informatici
Il Coordinatore della gestione documentale provvede, almeno una volta all’anno, a generare e a
trasmettere dei pacchetti di versamento al sistema di conservazione, secondo le regole previste dal
manuale di conservazione, avvalendosi anche di processi di automazione disponibili nel sistema di
gestione documentale
Qualora, per determinate tipologie di fascicoli o di documenti, si rendesse necessario predisporre
l’attivazione della procedura di conservazione con tempistiche particolari, l’RPA interessato deve
darne tempestiva comunicazione al Coordinatore della gestione documentale, al fine di valutare
congiuntamente con il Responsabile della conservazione e con il responsabile dei sistemi
informativi le modalità più idonee per dare attuazione a tale esigenza.
A titolo di esempio, per tutti i documenti informatici a rilevanza fiscale occorre rispettare le
tempistiche previste dal D.M 17 giugno 2014 quindi, nel caso in esame, delle fatture elettroniche
attive e passive, inserite nel fascicolo della procedura di acquisto, si dovrà procedere al versamento
anticipato in conservazione secondo le rego- le previste nel manuale di conservazione e gli specifici
accordi di versamento stipulati con il soggetto esterno cui è affidato il processo di conservazione.

10.6. Trasferimento delle serie archivistiche
Le serie archivistiche (contratti, decreti, verbali, ecc.) sono trasferite all’archivio di deposito nella
loro unitarietà, secondo un termine che può variare da serie a serie.
Le modalità di trasferimento sono le medesime previste per i fascicoli cartacei e informatici.
Se la serie archivistica è ibrida, cioè composta sia da documenti analogici che da documenti
digitali, si procederà nel seguente modo:
Il repertorio digitale nel sistema di gestione documentale conterrà tutti i documenti informatici
in formato nativo e la copia per immagine dei documenti analogici associata alla registratura;
Il repertorio analogico sarà composto dagli originali analogici dei documenti e dalla copia
analogica conforme all’originale informatico dichiarata dal Respon- sabile del procedimento
amministrativo;
Il documento originale deve essere fascicolato. Il documento è unico ma collocato sia nel
repertorio che nel fascicolo. Analogamente per i documenti nativi analogici: due originali, uno a
repertorio e il secondo nel fascicolo della pratica relativa o, in alternativa, copia conforme.
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10.7. Ordinamento archivistico
L’ordinamento delle unità archivistiche nell’archivio di deposito avviene nel ri- spetto del
principio di provenienza e dell’ordine originario.
In particolare, per i fascicoli, l’ordine è quello stabilito dal repertorio dei fascicoli.
Il titolario di classificazione è parte integrante del presente Manuale ed è applicabile solo ai documenti
prodotti/ricevuti dopo la sua adozione. Ciò significa che il piano di classificazione non ha mai
efficacia retroattiva. I fascicoli prodotti in precedenza, quindi, vengono archiviati sulla base dei
titolari/piani di classificazioni in vigore al momento della produzione dei documenti afferenti,
specificatamente nell’anno di chiusura del fascicolo. L’ordinamento, infatti, comporta la
ricostruzione delle serie originarie e si lavora per serie chiuse per anno considerando come data di
riferimento la data di chiusura della pratica. Pertanto, il dato cronologico è fondamentale perché
per ogni anno si ricostruiscono le serie di fascicoli sulla base della classificazione attri- buita ai
fascicoli e desumibile dal repertorio dei fascicoli. Se il fascicolo è pluriennale e il suo periodo di
attività cade a cavallo di una modifica del titolario verrà inserito, in base alla sua classificazione,
nella serie dell’ultimo anno di vita della pratica, annotando la doppia classificazione di parte della
documentazione causata dalla modificazione o aggiornamento del piano di classificazione.
Fascicoli e documenti analogici, prodotti senza l’applicazione di un titolario o piano di
classificazione, sono ordinati dopo un’adeguata analisi degli stessi, al fine di un ordinamento
secondo criteri condivisi e orientati a essere perduranti nel tempo.

10.8. Elenco di consistenza per l’archivio di deposito analogico
Il sistema di gestione dell’archivio di deposito produce gl i e le nc hi de l le u n ità t r a s f e r i te
da l l’ a r c hi v i o c o r r e nte all’archivio di deposito. Alle unità trasferite è attribuita una numerazione
univoca, continua e progressiva che determina la posizione logica e fisica delle unità nell’elenco
di consistenza e nel locale d’archivio.
Il personale addetto all’archivio di deposito, ricevuti i fascicoli e le serie archivistiche, li dispone
nei locali di deposito rispettando l’ordinamento archivistico loro proprio, provvedendo a integrare
e aggiornare l’elenco di consistenza con i trasferimenti effettuati dagli uffici.

10.9. Conservazione
Il Coordinatore della gestione documentale attua tutte le iniziative finalizzate alla corretta
conservazione della documentazione, sia in ambito analogico che digitale.
Per la conservazione della documentazione analogica, il Coordinatore della gestione documentale
verifica che nei depositi d’archivio siano rispettati i criteri che garantiscano la sicurezza della
documentazione (ordinamento, sicurezza dei locali con sistemi antincendio e antintrusione, il
controllo di temperatura e umidità relativa, prevenzione dall’intrusione di agenti patogeni,
ordinaria manutenzione e pulizia, spolveratura periodica), in collaborazione con i servizi preposti
alle attività tecniche e ai servizi generali.
Il Coordinatore della gestione documentale provvede anche ad attuare interventi di restauro, nei
casi in cui si rendessero necessari.
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10.10. Sezione separta dell’Archivio Storico
Al fine di provvedere – secondo quanto previsto dalla normativa vigente – alla conservazione e
valorizzazione della documentazione di interesse storico conservata presso l’Ente, la sezione separata
dell’archivio storico del CNR è stata istituita con provvedimento del Direttore Generale n. 122 d.d.
28 ottobre 2008.
In particolare, le serie archivistiche di maggiore consistenza e completezza, nonché di maggior valore
storico culturale prodotte dall’Ente dai tempi della sua costituzione fino ai nostri giorni, riguardano
le raccolte dei verbali dei principali organismi di governo del CNR e dei Comitati nazionali di
consulenza.
Al fine di realizzare azioni di valorizzazione del patrimonio documentario e di confermare la
collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato, che conserva gran parte della memoria
documentaria del CNR, è stato siglato un accordo di collaborazione tra i due Enti, anche nell'ambito
dell'infrastruttura Science&Technology Digital Library.
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Allegati al Manuale di Gestione
Allegato 1 – Riferimenti normativi
 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
 Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, Regolamento
recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di
beni e servizi.
 Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 9 dicembre 2002, Direttiva
sulla Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi
documentali.
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
dei dati personali;
 Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici.
 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale e
successive modificazioni (ultima 14 settembre 2016).
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
 Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale.
 Legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità.
 Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011, n. 88,
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in
atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web.
 Decreto Legge n. 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la Legge di conversione 4 aprile
2012, n. 35, Disposizione urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
 Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese.
 Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AIPA 23 gennaio 2013, n. 60 Formato
e Definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi
scambiati tra le pubbliche amministrazioni - Revisione della Circolare AIPA del
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7 maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di trasmissione, il
formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie
comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai
documenti protocollati, ai sensi dell’art. 18, c. 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione
e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli
articoli 20, c. 3, 24, c. 4, 28, c. 3, 32, c. 3, lettera b), 35, c. 2, 36, c. 2, e 71.
Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1/DF del 9
marzo 2015 in tema di fatturazione elettronica.
Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale 29 marzo 2013, n. 61, Disposizioni del
Decreto legge n. 79 del 18 ottobre 2012 in tema di accessibilità dei siti
web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, Regolamento
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione degli archivi digitali.
DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi
degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n. 243
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, Modalità di
Assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, c. 5, del decreto
legislativo n. 82/2005.
Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea 23 luglio 2014, n.
910, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE (eIDAS).
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale.
Legge 16 maggio 2014, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire
il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a
carico delle imprese.
DPCM 13 novembre 2014, Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli
20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, c. 1, 41, e 71, c. 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 19 marzo 2015, n.
161, Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on
line.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
2

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
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Allegato 2 - Aree Organizzative Omogenee e Responsabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Descrizione Aoo

Codice
AOO

Mail

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

Area della Ricerca di Bari

AdR_BA

protocollo.adrba@pec.cnr.it

16-04-2013

Puglia

BA

70126

Via Amendola,122

MICHELE

SAVIANO

Area della Ricerca di
Bologna

AdR_BO

protocollo.adrbo@pec.cnr.it

16-04-2013

Emilia Romagna

BO

40129

Via Piero Gobetti,
101

Roberto

Zamboni

Area della Ricerca di
Cosenza

AdR_CS

protocollo.adrcs@pec.cnr.it

16-04-2013

Calabria

CS

87036

Via Cavour, 4/6

GABRIELE

BUTTAFUOCO

Area della Ricerca di Firenze

AdR_FI

protocollo.adrfi@pec.cnr.it

16-04-2013

Toscana

FI

50019

Via Madonna del
Piano, 10

Antonio

RASCHI

Area della Ricerca di
Genova

AdR_GE

protocollo.adrge@pec.cnr.it

16-04-2013

Liguria

GE

16149

Via dei Marini, 6 Torre di francia

ROSA

BOTTINO

Area della Ricerca di Milano
1 - Bassini

AdR_MI1 protocollo.adrmi1@pec.cnr.it

15-04-2013

Lombardia

MI

20133

Via E. Bassini 15

ALDO

CERIOTTI

Area della Ricerca di Milano
3 - Bicocca

AdR_MI3 protocollo.adrmi3@pec.cnr.it

15-04-2013

Lombardia

MI

20125

Via R. Cozzi, 53

MAURIZIO

MALDINI

Area della Ricerca di Milano
4 - Segrate

AdR_MI4 protocollo.adrmi4@pec.cnr.it

15-04-2013

Lombardia

MI

20090

Via Fratelli Cervi,
93

Rinaldo

PSARO

Area della Ricerca di Napoli
1 - Via Castellino

AdR_NA1 protocollo.adrna1@pec.cnr.it

16-04-2013

Campania

NA

80128

Via Pietro
Castellino, 111

Daniela

CORDA

Pietro

Ferraro

Area della Ricerca di Napoli
3 - Campi Flegrei

AdR_NA3 protocollo.adrna3@pec.cnr.it

16-04-2013

Campania

NA

80078

c/o Comprensorio
Olivetti Fabbr, 70 Via Campi Flegrei,
34

Area della Ricerca di
Palermo

AdR_PA

protocollo.adrpa@pec.cnr.it

16-04-2013

Sicilia

PA

90146

Via Ugo La Malfa,
153

Pier Luigi

SAN BIAGIO

Area della Ricerca di Padova

AdR_PD

protocollo.adrpd@pec.cnr.it

16-04-2013

Veneto

PD

35127

Corso Stati Uniti, 4

Lidia

Armelao

4

Descrizione Aoo

Codice
AOO

Mail

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

Area della Ricerca di Pisa

AdR_PI

protocollo.adrpi@pec.cnr.it

16-04-2013

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi, 1

Domenico

Laforenza

Area della Ricerca di
Potenza

AdR_PZ

protocollo.adrpz@pec.cnr.it

16-04-2013

Basilicata

PZ

85050

Via S. Loja - Area
Industriale

Vincenzo

LAPENNA

Area della Ricerca RM1 Montelibretti

AdR_RM1 area.rm1mlib@pec.cnr.it

22-03-2013

Lazio

RM

00010

Via Salaria Km
29,300

Renzo

Simonetti

Area della Ricerca di Roma
2 - Tor Vergata

AdR_RM2 protocollo.adrrm2@pec.cnr.it

15-04-2013

Lazio

RM

00133

Via Fosso del
Cavaliere 100

ANTONIO

MASTINO

MARCHETTI

Luino

Area della Ricerca di Sassari

AdR_SS

protocollo.adrss@pec.cnr.it

03-11-2014

Sardegna

SS

07100

Traversa La Crucca,
3 - Regione
MAURO
Baldinica - Li Punti
- Sassari

Area della Ricerca di Torino

AdR_TO

protocollo.adrto@pec.cnr.it

16-04-2013

Piemonte

TO

10135

Strada delle Cacce,
73

13-05-2005

Lazio

RM

00185

Piazzale A. Moro, 7 MAURIZIO

VITALE

protocollo.iac@pec.cnr.it

19-01-2006

Lazio

RM

00185

Via Dei Taurini, 19

Roberto

Natalini

Amministrazione Centrale

AMMCNT protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Fabio

Istituto per le applicazioni
del calcolo - IAC

IAC

Istituto per l'Ambiente
Marino Costiero - IAMC

IAMC

protocollo.iamc@pec.cnr.it

22-02-2006

Campania

NA

80133

Calata Porta Di
Massa

LAURA

GIULIANO

IASI

protocollo.iasi@pec.cnr.it

26-01-2006

Lazio

RM

00185

via dei Taurini, 19

GIOVANNI

RINALDI

IBAF

protocollo.ibaf@pec.cnr.it

28-02-2006

Umbria

TR

05010

Via Guglielmo
Marconi, 2

ANGELO

MASSACCI

IBAM

protocollo.ibam@pec.cnr.it

28-02-2006

Puglia

LE

73100

Strada Provinciale
Lecce-Monteroni

DANIELE

MALFITANA

Istituto di Analisi dei Sistemi
ed Informatica - IASI
Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale IBAF
Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali
- IBAM
Istituto di Biostrutture e
Bioimmagini - IBB

IBB

protocollo.ibb@pec.cnr.it

22-02-2006

Campania

NA

80145

Via Tommaso De
Amicis, 95

MARCELLO

MANCINI

Istituto di Biologia e
Biotecnologia Agraria IBBA

IBBA

protocollo.ibba@pec.cnr.it

22-02-2006

Lombardia

MI

20133

Via Edoardo
Bassini, 15

ALDO

CERIOTTI
5

Descrizione Aoo

Codice
AOO

Mail

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

Istituto di Biomembrane e
Bioenergetica - IBBE

IBBE

protocollo.ibbe@pec.cnr.it

28-02-2006

Puglia

BA

70126

Via Giovanni
Amendola, 165/A

GRAZIANO

PESOLE

Istituto di Bioscienze e
Biorisorse - IBBR

IBBR

protocollo.ibbr@pec.cnr.it

07-10-2013

Puglia

BA

70126

Via Giovanni
Amendola, 165/A

Giovanni Giuseppe

Vendramin

Istituto di Biologia Cellulare
e Neurobiologia - IBCN

IBCN

protocollo.ibcn@pec.cnr.it

11-01-2011

Lazio

RM

00015

Via E. Ramarini, 32 Fabio

Mammano

protocollo.ibf@pec.cnr.it

24-02-2006

Liguria

GE

16149

Via De Marini, 6 Torre Di Francia

MICHAEL

PUSCH

Istituto di Biofisica - IBF

IBF

Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare IBFM

IBFM

protocollo.ibfm@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

MI

20090

Via Fratelli Cervi,
93

MARIA CARLA

GILARDI

Istituto di biomedicina e di
immunologia molecolare IBIM

IBIM

protocollo.ibim@pec.cnr.it

28-02-2006

Sicilia

PA

90146

Via Ugo La Malfa,
153

GIOVANNI

VIEGI

Istituto di Biometereologia IBIMET

IBIMET

protocollo.ibimet@pec.cnr.it

28-02-2006

Toscana

FI

50145

Via Giovanni
Caproni, 8

ANTONIO

RASCHI

Istituto di Biochimica delle
Proteine - IBP

IBP

protocollo.ibp@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80131

Via Pietro
Castellino, 111

DANIELA

CORDA

18-11-2014

Lazio

RM

00185

Piazzale Aldo
Moro, 5

CLARA

BALSANO

protocollo.ic@pec.cnr.it

01-03-2006

Puglia

BA

70126

Via Giovanni
Amendola, 122/O

MICHELE

SAVIANO

ICAR

protocollo.icar@pec.cnr.it

28-02-2006

Calabria

CS

87036

Via Pietro Bucci Cubo 41C

GIUSEPPE

DE PIETRO

ICB

protocollo.icb@pec.cnr.it

24-02-2006

Campania

NA

80078

Via Campi Flegrei,
34

VINCENZO

DI MARZO

protocollo.iccom@pec.cnr.it

28-02-2006

Toscana

FI

50019

Via Madonna Del
Piano, 10

MAURIZIO

PERUZZINI

Istituto di Biologia e
Patologia Molecolari - IBPM
Istituto di Cristallografia - IC
Istituto di Calcolo e Reti ad
Alte Prestazioni - ICAR
Istituto di Chimica
Biomolecolare - ICB
Istituto di Chimica dei
Composti OrganoMetallici ICCOM

IBPM_bis protocollo.ibpm@pec.cnr.it

IC

ICCOM

6

Descrizione Aoo
Istituto di Chimica della
Materia Condensata e di
Tecnologie per l'Energia ICMATE

Codice
AOO

ICMATE

Mail

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

protocollo.icmate@pec.cnr.it

26-04-2016

Veneto

PD

35127

Corso Stati Uniti, 4

Nome
Responsabile

LIDIA

Cognome
Responsabile

ARMELAO

Istituto di Chimica del
Riconoscimento Molecolare
- ICRM

ICRM

protocollo.icrm@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

MI

20131

Via Mario Bianco, 9 SERGIO

RIVA

Istituto per la Conservazione
e la Valorizzazione dei Beni
Culturali - ICVBC

ICVBC

protocollo.icvbc@pec.cnr.it

28-02-2006

Toscana

FI

50019

Via Madonna Del
Piano, 10

COLOMBINI

Istituto di Diritto Agrario
Internazionale e Comparato IDAIC

IDAIC

protocollo.idaic@pec.cnr.it

06-03-2006

Toscana

FI

50121

Via A. La Marmora,
ALBERTO
29

GERMANO'

Istituto di Acustica e
Sensoristica - IDASC

IDASC

protocollo.idasc@pec.cnr.it

07-03-2006

Lazio

RM

00133

Via Fosso Del
Cavaliere, 100

RAFANELLI

BARBANTE

TASCONE

MARAPERLA

CLAUDIO

Istituto per la Dinamica dei
Processi Ambientali - IDPA

IDPA

protocollo.idpa@pec.cnr.it

23-02-2006

Veneto

VE

30172

Via Torino, 155 c/o
Campus scientifico
CARLO
Universita' Ca'
Foscari

Istituto di Elettronica e di
Ingegneria dell'Informazione
e delle Telecomunicazioni IEIIT

IEIIT

protocollo.ieiit@pec.cnr.it

24-02-2006

Piemonte

TO

10129

Corso Duca Degli
Abruzzi, 24

Istituto di Endocrinologia e
Oncologia Sperimentale IEOS

IEOS

protocollo.ieos@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80131

Via Sergio Pasini, 5 MARIO

DE FELICE

Istituto di Fisica Applicata IFAC

IFAC

protocollo.ifac@pec.cnr.it

01-03-2006

Toscana

FI

50019

Via Madonna Del
Piano,10

ROBERTO

PINI

Istituto di Fisiologia Clinica
- IFC

IFC

protocollo.ifc@pec.cnr.it

01-03-2006

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi, 1

GIORGIO

IERVASI

Istituto di fotonica e
nanotecnologie - IFN

IFN

protocollo.ifn@pec.cnr.it

07-03-2006

Lombardia

MI

20133

Piazza Leonardo Da
ROBERTA
Vinci, 32

RICCARDO

RAMPONI
7

Descrizione Aoo

Codice
AOO

Istituto di fisica del plasma IFP

IFP

protocollo.ifp@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

Istituto di Farmacologia
Traslazionale - IFT

IFT

protocollo.ift@pec.cnr.it

04-01-2011

IGAG

protocollo.igag@pec.cnr.it

Istituto di genetica e
biofisica - IGB

IGB

Istituto di geoscienze e
georisorse - IGG

MI

20125

Via Roberto Cozzi,
53

MAURIZIO
GIUSEPPE

LONTANO

Lazio

RM

00133

Via Fosso Del
Cavaliere, 100

ANTONIO

MASTINO

08-03-2006

Lazio

RM

00015

Via Salaria Km
29,300 C.P.10

PAOLO

MESSINA

protocollo.igb@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80131

Via Pietro
Castellino, 111

ANTONIO

SIMEONE

IGG

protocollo.igg@pec.cnr.it

01-03-2006

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi,1

ANTINELLO

PROVENZALE

Istituto gas ionizzati - IGI

IGI

protocollo.igi@pec.cnr.it

23-02-2006

Veneto

PD

35127

Corso Stati Uniti, 4

VANNI

ANTONI

Istituto di genetica
molecolare - IGM

IGM

protocollo.igm@pec.cnr.it

24-02-2006

Lombardia

PV

27100

Via Abbiategrasso,
207

GIUSEPPE

BIAMONTI

Istituto di genetica delle
popolazioni - IGP

IGP

protocollo.igp@pec.cnr.it

08-03-2006

Sardegna

SS

07100

Traversa La Crucca,
MARIO
3 - Reg. Baldinca

PIRASTU

Istituto sull'Inquinamento
Atmosferico - IIA

IIA

protocollo.iia@pec.cnr.it

08-03-2006

Lazio

RM

00015

Via Salaria Km
29,300 C.P.10

NICOLA

PIRRONE

Istituto di informatica e
telematica - IIT

IIT

protocollo.iit@pec.cnr.it

01-03-2006

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi, 1

DOMENICO

LAFORENZA

Istituto di linguistica
computazionale - ILC

ILC

protocollo.ilc@pec.cnr.it

26-01-2006

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi, 1

SIMONETTA

MONTEMAGNI

protocollo.iliesi@pec.cnr.it

08-03-2006

Lazio

RM

00161

Via Nomentana,
ANTONIO
118 - Villa Mirafiori

LAMARRA

protocollo.im@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80125

Via Marconi, 8

VITTORIO

ROCCO

85100

Contrada S. Loja Zona Industriale
C.P. 27

VINCENZO

LAPENNA

Istituto Motori - IM
Istituto di Metodologie per
l'Analisi Ambientale - IMAA

ILIESI

IM

IMAA

protocollo.imaa@pec.cnr.it

01-03-2006

Regione

Basilicata

Provincia

Cognome
Responsabile

Indirizzo

Istituto per il Lessico
Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee - ILIESI

Data Istituzione

Nome
Responsabile

Cap

Istituto di geologia
ambientale e geoingegneria IGAG

Mail

PZ

8

Descrizione Aoo
Istituto per le Macchine
Agricole e Movimento Terra
- IMAMOTER
Istituto di Matematica
Applicata e Tecnologie
Informatiche - IMATI
Istituto di Metodologie
Chimiche - IMC
Istituto dei Materiali per
l'Elettronica ed il
Magnetismo - IMEM
Istituto per la
Microelettronica e
Microsistemi - IMM

Codice
AOO

Mail

IMAMOT
protocollo.imamoter@pec.cnr.it
ER

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

23-02-2006

Emilia Romagna

FE

44124

Via Canal Bianco,
28

ELEONORA

CARLETTI

IMATI

protocollo.imati@pec.cnr.it

24-02-2006

Lombardia

PV

27100

Via Ferrata, 1

ANNALISA

BUFFA

IMC

protocollo.imc@pec.cnr.it

09-03-2006

Lazio

RM

00015

Via Salaria Km
29,300

GIOVANNA

MANCINI

IMEM

protocollo.imem@pec.cnr.it

24-02-2006

Emilia Romagna

PR

43124

Parco Area Delle
Scienze 37/A

SALVATORE

IANNOTTA

IMM

protocollo.imm@pec.cnr.it

13-03-2006

Sicilia

CT

95121

Ottava Strada, 5
(Zona Industriale)

Guglielmo

Fortunato

Istituto di Neuroscienze - IN

IN

protocollo.in@pec.cnr.it

01-03-2006

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi, 1

MICHELA

MATTEOLI

Istituto Nazionale di Ottica INO

INO

protocollo.ino@pec.cnr.it

03-03-2006

Toscana

FI

50125

Largo Fermi, 6

PAOLO

DE NATALE

Istituto Nazionale per Studi
ed Esperienze di Architettura
Navale - INSEAN

INSEAN

protocollo.insean@pec.cnr.it

03-03-2011

Lazio

RM

00128

Via Di Vallerano,
139

EMILIO
FORTUNATO

CAMPANA

Istituto Officina dei
Materiali - IOM

IOM

protocollo.iom@pec.cnr.it

20-03-2010

Friuli Venezia
Giulia

TS

34149

Strada Statale 14 Km. 163,5

ALBERTO

MORGANTE

Istituto per i Polimeri,
Compositi e Biomateriali IPCB

IPCB

protocollo.ipcb@pec.cnr.it

28-04-2014

Campania

NA

80078

Via Campi Flegrei,
34

Cosimo

Carfagna

Istituto per i Processi
Chimico-Fisici - IPCF

IPCF

protocollo.ipcf@pec.cnr.it

02-03-2006

Sicilia

ME

98158

Viale Ferdinando
CIRINO
Stagno D'Alcontres,
SALVATORE
37

VASI

Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante IPSP

IPSP

protocollo.ipsp@pec.cnr.it

09-05-2014

Piemonte

TO

10135

Strada delle Cacce,
73

Gian Paolo

ACCOTTO

Istituto di Ricerche sulla
Combustione - IRC

IRC

protocollo.irc@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80125

Piazzale Vincenzo
Tecchio, 80

RICCARDO

CHIRONE

Istituto di Ricerca sulla
Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES

IRCRES

protocollo.ircres@pec.cnr.it

17-11-2014

Piemonte

TO

10024

Via Real
Collegio,30

SECONDO

ROLFO
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Descrizione Aoo
Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico
dell'Ambiente - IREA

Codice
AOO
IREA

Mail

protocollo.irea@pec.cnr.it

Data Istituzione

23-02-2006

Regione

Campania

Provincia

NA

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

80124

Via Diocleziano,
328

RICCARDO

LANARI

FRANCESCO

CUCCA

IRGB

protocollo.irgb@pec.cnr.it

05-10-2010

Sardegna

CA

09042

Cittadella
Universitaria Di
Cagliari

IRISS

protocollo.iriss@pec.cnr.it

18-11-2014

Campania

NA

80134

Via Guglielmo
Sanfelice, 8

ALFONSO

MORVILLO

IRPI

protocollo.irpi@pec.cnr.it

02-03-2006

Umbria

PG

06128

Via Madonna Alta,
126

FAUSTO

GUZZETTI

IRPPS

protocollo.irpps@pec.cnr.it

20-03-2006

Lazio

RM

00185

Via Palestro, 32

CORRADO

BONIFAZI

Istituto di Ricerca Sulle
Acque - IRSA

IRSA

protocollo.irsa@pec.cnr.it

15-03-2006

Lazio

RM

00015

Via Salaria Km
29,300 C.P. 10

Vito Felice

Uricchio

Istituto di Ricerca sui
Sistemi Giudiziari - IRSIG

IRSIG

protocollo.irsig@pec.cnr.it

23-02-2006

Emilia Romagna

BO

40126

Via Zamboni, 26

MARCO

FABRI

ISA

protocollo.isa@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

AV

83100

Via Roma, 64

ALFONSO

SIANI

ISAC

protocollo.isac@pec.cnr.it

24-02-2006

Emilia Romagna

BO

40129

Via Piero Gobetti,
101

CRISTINA

SABBIONI

protocollo.isafom@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80056

Via Patacca, 85

RICCARDO

D'ANDRIA

protocollo.isasi@pec.cnr.it

24-08-2015

Campania

NA

80078

Via Campi Flegrei,
34

PIETRO

FERRARO

Istituto di Ricerca Genetica e
Biomedica - IRGB
Istituto di Ricerca su
Innovazione e Servizi per lo
Sviluppo
Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica IRPI
Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche
Sociali - IRPPS

Istituto di Scienza
dell'Alimentazione - ISA
Istituto di Scienze
dell'Atmosfera e del Clima ISAC
Istituto per i Sistemi Agricoli
e Forestali del Mediterraneo
- ISAFOM
Istituto di Scienze Applicate
e Sistemi Intelligenti
"Eduardo Caianiello" ISASI

ISAFOM

ISASI

Istituto dei Sistemi
Complessi - ISC

ISC

protocollo.isc@pec.cnr.it

17-02-2006

Lazio

RM

00185

Via Dei Taurini, 19

CLAUDIO

CONTI

Istituto per lo Studio degli
Ecosistemi - ISE

ISE

protocollo.ise@pec.cnr.it

23-02-2006

Piemonte

VB

28922

Largo Vittorio
Tonolli, 50-52

MARINA
MARCELLA

MANCA

protocollo.isem@pec.cnr.it

21-03-2006

Sardegna

CA

09129

Via G.B. Tuveri,128 MARCELLO

VERGA

Istituto di Storia dell'Europa
Mediterranea - ISEM

ISEM
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Descrizione Aoo

Codice
AOO

Mail

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

Istituto di Studi Giuridici
Internazionali - ISGI

ISGI

protocollo.isgi@pec.cnr.it

16-03-2006

Lazio

RM

00185

Via Dei Taurini, 19

GIUSEPPE

PALMISANO

Istituto di Struttura della
Materia - ISM

ISM

protocollo.ism@pec.cnr.it

14-03-2006

Lazio

RM

00133

Via Del Fosso Del
Cavaliere, 100

LORENZO

AVALDI

ISMA

protocollo.isma@pec.cnr.it

18-04-2013

Lazio

RM

00015

Via Salaria km
29,300

Alessandro

Naso

Istituto per lo Studio delle
Macromolecole - ISMAC

ISMAC

protocollo.ismac@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

MI

20133

Via Edoardo
Bassini, 15

GIORGIO

MAZZUCHETTI

Istituto di Scienze Marine ISMAR

ISMAR

protocollo.ismar@pec.cnr.it

23-02-2006

Veneto

VE

30122

Arsenale Tesa 104,
Castello 2737/F

FABIO

TRINCARDI

Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostrutturati ISMN

ISMN

protocollo.ismn@pec.cnr.it

20-03-2006

Lazio

RM

00015

Via Salaria km
29.300

MICHELE

MUCCINI

ISN

protocollo.isn@pec.cnr.it

03-03-2006

Calabria

CS

87050

Localita' Burga Piano Lago

SEBASTIANO

CAVALLARO

ISOF

protocollo.isof@pec.cnr.it

24-02-2006

Emilia Romagna

BO

40129

Via Piero Gobetti,
101

ROBERTO

ZAMBONI

ISPA

protocollo.ispa@pec.cnr.it

03-03-2006

Puglia

BA

70126

Via Anmendola
122/O

ANTONIO
FRANCESCO

LOGRIECO

protocollo.ispaam@pec.cnr.it

24-02-2006

Campania

NA

80147

Via Argine, 1085

ANDREA

SCALONI

ISPF

protocollo.ispf@pec.cnr.it

22-02-2006

Campania

NA

80133

Via Porta Di Massa,
MANUELA
1

SANNA

ISSIA

protocollo.issia@pec.cnr.it

03-03-2006

Puglia

BA

70126

Via Giovanni
Amendola 122/D-I

MASSIMO

CACCIA

protocollo.issirfa@pec.cnr.it

16-03-2006

Lazio

RM

00185

Via Dei Taurini, 19

STELIO

MANGIAMELI

protocollo.issm@pec.cnr.it

23-02-2006

Campania

NA

80131

Via Pietro
Castellino, 111

SALVATORE

CAPASSO

Istituto di Studi sul
Mediterraneo Antico - ISMA

Istituto di Scienze
Neurologiche - ISN
Istituto per la Sintesi
Organica e la Fotoreattivita' ISOF
Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari ISPA
Istituto per il Sistema
Produzione Animale in
Ambiente Mediterraneo ISPAAM
Istituto per la Storia del
Pensiero Filosofico e
scientifico moderno - ISPF
Istituto di Studi sui Sistemi
Intelligenti per
l'Automazione - ISSIA
Istituto di Studi sui Sistemi
Regionali Federali e sulle
Autonomie - ISSIRFA
Istituto di Studi sulle Societa'
del Mediterraneo - ISSM

ISPAAM

ISSIRFA

ISSM
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Descrizione Aoo
Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione
- ISTC
Istituto di Scienza e
Tecnologia dei Materiali
Ceramici - ISTEC
Istituto di Scienza e
Tecnologie
dell'Informazione - ISTI
Istituto di Scienze e
Tecnologie Molecolari ISTM
Istituto per le Tecnologie
Applicate ai Beni Culturali ITABC
Istituto di Tecnologie
Avanzate per l'Energia ITAE

Codice
AOO

Mail

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

ISTC

protocollo.istc@pec.cnr.it

21-03-2006

Lazio

RM

00185

Via San Martino
Della Battaglia, 44

ROSARIO

FALCONE

ISTEC

protocollo.istec@pec.cnr.it

03-03-2006

Emilia Romagna

RA

48018

Via Granarolo, 64

ANNA

TAMPIERI

ISTI

protocollo.isti@pec.cnr.it

14-11-2005

Toscana

PI

56124

Via Giuseppe
Moruzzi, 1

CLAUDIO

MONTANI

ISTM

protocollo.istm@pec.cnr.it

22-02-2006

Lombardia

MI

20133

Via Camillo Golgi,
19

RINALDO

PSARO

ITABC

protocollo.itabc@pec.cnr.it

13-03-2006

Lazio

RM

00015

Via Salaria Km
29,300

PAOLO

MAURIELLO

ITAE

protocollo.itae@pec.cnr.it

20-03-2006

Sicilia

ME

98126

Via Salita S. Lucia
Sopra Contesse, 5

SALVATORE

FRENI

Istituto di Tecnologie
Biomediche - ITB

ITB

protocollo.itb@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

MI

20090

Via Fratelli
Cervi,93

GIANLUCA

DE BELLIS

Istituto per le Tecnologie
della Costruzione - ITC

ITC

protocollo.itc@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

MI

20098

Via Lombardia, 49

ANTONIO

OCCHIUZZI

Istituto per le Tecnologie
Didattiche - ITD

ITD

protocollo.itd@pec.cnr.it

24-02-2006

Liguria

GE

16149

Via De Marini, 6 Torre Di Francia

ROSA

BOTTINO

Istituto di Tecnologie
Industriali e Automazione ITIA

ITIA

protocollo.itia@pec.cnr.it

23-02-2006

Lombardia

MI

20133

Via Bassini, 15

TULLIO
TOLIO
ANTONIO MARIA

Istituto per la Tecnologia
delle Membrane - ITM

ITM

protocollo.itm@pec.cnr.it

03-03-2006

Calabria

CS

87036

Via P. Bucci

LIDIETTA

ITTIG

protocollo.ittig@pec.cnr.it

03-03-2006

Toscana

FI

50127

Via De' Barucci, 20 PIETRO

MERCATALI

IVALSA

protocollo.ivalsa@pec.cnr.it

03-03-2006

Toscana

FI

50019

Via Madonna Del
Piano, 10

MAURO

CENTRITTO

NANO

protocollo.nano@pec.cnr.it

20-03-2010

Toscana

PI

56127

Piazza San
Silvestro, 12

LUCIA

SORBA

Istituto di Teoria e Tecniche
dell'Informazione Giuridica ITTIG
Istituto per la Valorizzazione
del Legno e delle Specie
Arboree - IVALSA
Istituto Nanoscienze NANO

GIORNO
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Descrizione Aoo
Istituto di Nanotecnologia NANOTEC

Codice
AOO

Mail

NANOTE
protocollo.nanotec@pec.cnr.it
C

Data Istituzione

Regione

Provincia

Cap

Indirizzo

Nome
Responsabile

Cognome
Responsabile

12-05-2015

Puglia

BA

70126

Via Amendola,
122/D

GIUSEPPE

GIGLI

Istituto Opera del
Vocabolario Italiano - OVI

OVI

protocollo.ovi@pec.cnr.it

01-03-2006

Toscana

FI

50141

Via Di Castello, 46

PAOLO

SQUILLACIOTI

Istituto Superconduttori,
materiali innovativi e
dispositivi - SPIN

SPIN

protocollo.spin@pec.cnr.it

22-03-2010

Liguria

GE

16152

Corso F. Perrrone

CARLO

FERDEGHINI
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Allegato 3 – Linee guida per l’utilizzo del servizio di posta
elettronica
L’Ente fornisce una casella istituzionale di posta elettronica a tutti i dipendenti dell’Ente
Un indirizzo di posta elettronica codificato nel formato base nome.cognome@cnr.it è
assegnato alle persone afferenti alle seguenti categorie:
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato/indeterminato e
comandato;
Dirigente a tempo determinato/indeterminato;
Personale a contratto (no partita IVA);
Ricercatori a tempo indeterminato/determinato
Tecnologi a tempo indeterminato/determinato
Assegnisti;
Collaborazioni coordinate;
Professionisti con partita IVA;
Autonomi;
Personale esterno.
Al fine di agevolare la comunicazione istituzionale e favorire la circolazione delle informazioni,
sono altresì fornite caselle di posta elettronica per AOO/ codificate nel formato base; le
comunicazioni ufficiali e istituzionali da parte dell’Ente sono inviate esclusivamente
all’indirizzo di posta istituzionale; gli indirizzi di posta elettronica tengono presente le
disposizioni relative al “trattamento dei dati personali” del D.Lgs. 196/2003.
L’accesso al servizio di posta elettronica dell’Ente avviene mediante l’utilizzo delle credenziali
associate alla propria identità digitale, costituite da nome.cognome dell’utente e password. I
soggetti titolari delle caselle di posta elettronica istituzionali sono responsabili del corretto
utilizzo delle stesse.
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Allegato 4 – Linee guida per l’utilizzo delle caselle PEC e loro
elenco
Ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 82/2005 modificato e integrato
dal Decreto Legislativo 235/2010 in vigore dal 1° gennaio 2006) il CNR è dotato di un casella di
posta certificata PEC (.....@pec.cnr.it) per ogni singola AOO. Nell’elenco che segue sono riportate le
caselle di posta elettronica certificata:

Nome

Indirizzo pec

CNR –Amministrazione centrale
Area della Ricerca di Bari
Area della Ricerca di Bologna
Area della Ricerca di Cosenza
Area della Ricerca di Firenze
Area della Ricerca di Genova
Area della Ricerca di Milano 1 - Bassini
Area della Ricerca di Milano 3 - Bicocca
Area della Ricerca di Milano 4 - Segrate
Area della Ricerca di Napoli 1 - Via Castellino
Area della Ricerca di Napoli 3 - Campi Flegrei
Area della Ricerca di Padova
Area della Ricerca di Palermo
Area della Ricerca di Pisa
Area della Ricerca di Potenza
Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata
Area della Ricerca di Sassari
Area della Ricerca di Torino
Area della Ricerca RM1 - Montelibretti
Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il
Magnetismo - IMEM
Istituto dei Sistemi Complessi - ISC
Istituto di Acustica e Sensoristica - IDASC
Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica - IASI
Istituto di Biochimica delle Proteine - IBP
Istituto di Biofisica - IBF
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare IBFM
Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale IBAF
Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia IBCN
Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA
Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM
Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare
- IBIM
Istituto di Biomembrane e Bioenergetica - IBBE

protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo.adrba@pec.cnr.it
protocollo.adrbo@pec.cnr.it
protocollo.adrcs@pec.cnr.it
protocollo.adrfi@pec.cnr.it
protocollo.adrge@pec.cnr.it
protocollo.adrmi1@pec.cnr.it
protocollo.adrmi3@pec.cnr.it
protocollo.adrmi4@pec.cnr.it
protocollo.adrna1@pec.cnr.it
protocollo.adrna3@pec.cnr.it
protocollo.adrpd@pec.cnr.it
protocollo.adrpa@pec.cnr.it
protocollo.adrpi@pec.cnr.it
protocollo.adrpz@pec.cnr.it
protocollo.adrrm2@pec.cnr.it
protocollo.adrss@pec.cnr.it
protocollo.adrto@pec.cnr.it
area.rm1mlib@pec.cnr.it
protocollo.imem@pec.cnr.it
protocollo.isc@pec.cnr.it
protocollo.idasc@pec.cnr.it
protocollo.iasi@pec.cnr.it
protocollo.ibp@pec.cnr.it
protocollo.ibf@pec.cnr.it
protocollo.ibfm@pec.cnr.it
protocollo.ibaf@pec.cnr.it
protocollo.ibcn@pec.cnr.it
protocollo.ibba@pec.cnr.it
protocollo.ibpm@pec.cnr.it
protocollo.ibim@pec.cnr.it
protocollo.ibbe@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Biometereologia - IBIMET
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - IBB
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR
Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici ICCOM
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare
- ICRM
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di
Tecnologie per l'Energia - ICMATE
Istituto di Cristallografia - IC
Istituto di Diritto Agrario Internazionale e
Comparato - IDAIC
Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT
Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
- IEOS
Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT
Istituto di Fisica Applicata - IFAC
Istituto di fisica del plasma - IFP
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC
Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN
Istituto di genetica delle popolazioni - IGP
Istituto di genetica e biofisica - IGB
Istituto di genetica molecolare - IGM
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria IGAG
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG
Istituto di informatica e telematica - IIT
Istituto di linguistica computazionale - ILC
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie
Informatiche - IMATI
Istituto di Metodologie Chimiche - IMC
Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale IMAA
Istituto di Nanotecnologia - NANOTEC
Istituto di Neuroscienze - IN
Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI
Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo
Sviluppo
Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo
Sviluppo
Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari - IRSIG

Indirizzo pec

protocollo.ibimet@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibb@pec.cnr.it
protocollo.icar@pec.cnr.it
protocollo.icb@pec.cnr.it
protocollo.iccom@pec.cnr.it
protocollo.icrm@pec.cnr.it
protocollo.icmate@pec.cnr.it
protocollo.ic@pec.cnr.it
protocollo.idaic@pec.cnr.it
protocollo.ieiit@pec.cnr.it
protocollo.ieos@pec.cnr.it
protocollo.ift@pec.cnr.it
protocollo.ifac@pec.cnr.it
protocollo.ifp@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifn@pec.cnr.it
protocollo.igp@pec.cnr.it
protocollo.igb@pec.cnr.it
protocollo.igm@pec.cnr.it
protocollo.igag@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.iit@pec.cnr.it
protocollo.ilc@pec.cnr.it
protocollo.imati@pec.cnr.it
protocollo.imc@pec.cnr.it
protocollo.imaa@pec.cnr.it
protocollo.nanotec@pec.cnr.it
protocollo.in@pec.cnr.it
protocollo.irgb@pec.cnr.it
protocollo.irpi@pec.cnr.it
protocollo.iriss@pec.cnr.it
protocollo.irat@pec.cnr.it
protocollo.irsig@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES
Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA
Istituto di Ricerche sulla Combustione - IRC
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali - IRPPS
Istituto di Scienza dell'Alimentazione - ISA
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali
Ceramici - ISTEC
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione ISTI
Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
"Eduardo Caianiello" - ISASI
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ISTC
Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari - ISTM
Istituto di Scienze Marine - ISMAR
Istituto di Scienze Neurologiche - ISN
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM
Istituto di Struttura della Materia - ISM
Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI
Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l'Automazione - ISSIA
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e
sulle Autonomie - ISSIRFA
Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - ISMA
Istituto di Studi sulle Societa' del Mediterraneo ISSM
Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE
Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB
Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione ITIA
Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione
Giuridica - ITTIG
Istituto gas ionizzati - IGI
Istituto Motori - IM
Istituto Nanoscienze - NANO
Istituto Nazionale di Ottica - INO
Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di
Architettura Navale - INSEAN

Indirizzo pec

protocollo.ircres@pec.cnr.it
protocollo.ceris@pec.cnr.it
protocollo.irsa@pec.cnr.it
protocollo.irc@pec.cnr.it
protocollo.irpps@pec.cnr.it
protocollo.isa@pec.cnr.it
protocollo.istec@pec.cnr.it
protocollo.isti@pec.cnr.it
protocollo.isasi@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.ispa@pec.cnr.it
protocollo.istc@pec.cnr.it
protocollo.istm@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.isn@pec.cnr.it
protocollo.isem@pec.cnr.it
protocollo.ism@pec.cnr.it
protocollo.isgi@pec.cnr.it
protocollo.issia@pec.cnr.it
protocollo.issirfa@pec.cnr.it
protocollo.isma@pec.cnr.it
protocollo.issm@pec.cnr.it
protocollo.itae@pec.cnr.it
protocollo.itb@pec.cnr.it
protocollo.itia@pec.cnr.it
protocollo.ittig@pec.cnr.it
protocollo.igi@pec.cnr.it
protocollo.im@pec.cnr.it
protocollo.nano@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.insean@pec.cnr.it
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Nome

Istituto Officina dei Materiali - IOM
Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali IBAM
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB
Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo - ISAFOM
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee - ILIESI
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell'Ambiente - IREA
Istituto per il Sistema Produzione Animale in
Ambiente Mediterraneo - ISPAAM
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC
Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali - ICVBC
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali IDPA
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP
Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' ISOF
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e
scientifico moderno - ISPF
Istituto per la Tecnologia delle Membrane - ITM
Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle
Specie Arboree - IVALSA
Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC
Istituto per le Macchine Agricole e Movimento
Terra - IMAMOTER
Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni
Culturali - ITABC
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC
Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD

Indirizzo pec

protocollo.iom@pec.cnr.it
protocollo.ovi@pec.cnr.it
protocollo.ibam@pec.cnr.it
protocollo.ipcb@pec.cnr.it
protocollo.ictp@pec.cnr.it
protocollo.imcb@pec.cnr.it
protocollo.ipcf@pec.cnr.it
protocollo.isafom@pec.cnr.it
protocollo.iliesi@pec.cnr.it
protocollo.irea@pec.cnr.it
protocollo.ispaam@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.icvbc@pec.cnr.it
protocollo.idpa@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it
protocollo.ivv@pec.cnr.it
protocollo.ipp@pec.cnr.it
protocollo.isof@pec.cnr.it
protocollo.ispf@pec.cnr.it
protocollo.itm@pec.cnr.it
protocollo.ivalsa@pec.cnr.it
protocollo.iac@pec.cnr.it
protocollo.imamoter@pec.cnr.it
protocollo.itabc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itd@pec.cnr.it
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Nome

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - ISE
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati ISMN
Istituto per lo Studio delle Macromolecole - ISMAC
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA
Istituto Superconduttori, materiali innovativi e
dispositivi - SPIN
Area della Ricerca di Bari
Area della Ricerca di Bologna
Area della Ricerca di Cosenza
Area della Ricerca di Firenze
Area della Ricerca di Genova
Area della Ricerca di Milano 1 - Bassini
Area della Ricerca di Milano 3 - Bicocca
Area della Ricerca di Milano 4 - Segrate
Area della Ricerca di Napoli 1 - Via Castellino
Area della Ricerca di Napoli 3 - Campi Flegrei
Area della Ricerca di Padova
Area della Ricerca di Palermo
Area della Ricerca di Pisa
Area della Ricerca di Potenza
Area della Ricerca di Roma 1 - Montelibretti
Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata
Area della Ricerca di Sassari
Area della Ricerca di Torino
Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per
l'Energia e i Trasporti - DIITET
Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari DISBA
Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB
Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei
Materiali - DSCTM
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e
Tecnologie per l'Ambiente - DTA
Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della
Materia - DSFTM
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali,
Patrimonio Culturale - DSU
Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il
Magnetismo - IMEM - Sede Parma
Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il
Magnetismo - IMEM - UOS Genova
Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il
Magnetismo - IMEM - UOS Trento
Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma

Indirizzo pec

protocollo.ise@pec.cnr.it
protocollo.ismn@pec.cnr.it
protocollo.ismac@pec.cnr.it
protocollo.iia@pec.cnr.it
protocollo.spin@pec.cnr.it
protocollo.adrba@pec.cnr.it
protocollo.adrbo@pec.cnr.it
protocollo.adrcs@pec.cnr.it
protocollo.adrfi@pec.cnr.it
protocollo.adrge@pec.cnr.it
protocollo.adrmi1@pec.cnr.it
protocollo.adrmi3@pec.cnr.it
protocollo.adrmi4@pec.cnr.it
protocollo.adrna1@pec.cnr.it
protocollo.adrna3@pec.cnr.it
protocollo.adrpd@pec.cnr.it
protocollo.adrpa@pec.cnr.it
protocollo.adrpi@pec.cnr.it
protocollo.adrpz@pec.cnr.it
area.rm1mlib@pec.cnr.it
protocollo.adrrm2@pec.cnr.it
protocollo.adrss@pec.cnr.it
protocollo.adrto@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
protocollo.imem@pec.cnr.it
protocollo.imem@pec.cnr.it
protocollo.imem@pec.cnr.it
protocollo.isc@pec.cnr.it
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Nome

Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Roma
Montelibretti
Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Roma
Tor Vergata
Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Roma
UniRM1
Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Sesto
Fiorentino
Istituto di Acustica e Sensoristica - IDASC - Sede
Roma Tor Vergata
Istituto di Acustica e Sensoristica - IDASC - UOS
Ferrara
Istituto di Acustica e Sensoristica - IDASC - UOS
Messina
Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica - IASI
- Sede Roma
Istituto di Biochimica delle Proteine - IBP - Sede
Napoli
Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova
Istituto di Biofisica - IBF - UOS Milano
Istituto di Biofisica - IBF - UOS Palermo
Istituto di Biofisica - IBF - UOS Pisa
Istituto di Biofisica - IBF - UOS Trento
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare IBFM - Sede Segrate
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare IBFM - UOS Catanzaro
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare IBFM - UOS Cefalu'
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare IBFM - UOS Genova
Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale IBAF - Sede Porano
Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale IBAF - UOS Legnaro
Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale IBAF - UOS Monterotondo
Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale IBAF - UOS Napoli
Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia IBCN - Sede Monterotondo Scalo
Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA
- Sede - Milano
Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA
- UOS Lodi

Indirizzo pec

protocollo.isc@pec.cnr.it
protocollo.isc@pec.cnr.it
protocollo.isc@pec.cnr.it
protocollo.isc@pec.cnr.it
protocollo.idasc@pec.cnr.it
protocollo.idasc@pec.cnr.it
protocollo.idasc@pec.cnr.it
protocollo.iasi@pec.cnr.it
protocollo.ibp@pec.cnr.it
protocollo.ibf@pec.cnr.it
protocollo.ibf@pec.cnr.it
protocollo.ibf@pec.cnr.it
protocollo.ibf@pec.cnr.it
protocollo.ibf@pec.cnr.it
protocollo.ibfm@pec.cnr.it
protocollo.ibfm@pec.cnr.it
protocollo.ibfm@pec.cnr.it
protocollo.ibfm@pec.cnr.it
protocollo.ibaf@pec.cnr.it
protocollo.ibaf@pec.cnr.it
protocollo.ibaf@pec.cnr.it
protocollo.ibaf@pec.cnr.it
protocollo.ibcn@pec.cnr.it
protocollo.ibba@pec.cnr.it
protocollo.ibba@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA
- UOS Monterotondo
Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA
- UOS Pisa
Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM Sede Roma
Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare
- IBIM - Sede Palermo
Istituto di Biomembrane e Bioenergetica - IBBE Sede Bari
Istituto di Biomembrane e Bioenergetica - IBBE UOS Trani
Istituto di Biometereologia - IBIMET - Sede Firenze
Istituto di Biometereologia - IBIMET - UOS
Bologna
Istituto di Biometereologia - IBIMET - UOS Roma
Istituto di Biometereologia - IBIMET - UOS Sassari
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede
Bari
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - UOS
Napoli
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - UOS
Palermo
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - UOS
Perugia
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - UOS
Portici
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - UOS
Sesto Fiorentino
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - IBB - Sede
Napoli
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - IBB - UOS
Catania
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - IBB - UOS
Montelibretti
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - IBB - UOS
Napoli centro
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR
- Sede - Arcavacata di Rende
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR
- UOS Napoli
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR
- UOS Palermo
Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede
Pozzuoli

Indirizzo pec

protocollo.ibba@pec.cnr.it
protocollo.ibba@pec.cnr.it
protocollo.ibpm@pec.cnr.it
protocollo.ibim@pec.cnr.it
protocollo.ibbe@pec.cnr.it
protocollo.ibbe@pec.cnr.it
protocollo.ibimet@pec.cnr.it
protocollo.ibimet@pec.cnr.it
protocollo.ibimet@pec.cnr.it
protocollo.ibimet@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibbr@pec.cnr.it
protocollo.ibb@pec.cnr.it
protocollo.ibb@pec.cnr.it
protocollo.ibb@pec.cnr.it
protocollo.ibb@pec.cnr.it
protocollo.icar@pec.cnr.it
protocollo.icar@pec.cnr.it
protocollo.icar@pec.cnr.it
protocollo.icb@pec.cnr.it

21

Nome

Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - UOS
Catania
Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - UOS
Padova
Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - UOS
Sassari
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici ICCOM - Sede Sesto Fiorentino
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici ICCOM - UOS Bari
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici ICCOM - UOS Pisa
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare
- ICRM - Sede Milano
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare
- ICRM - UOS Milano Politecnico
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare
- ICRM - UOS Roma
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di
Tecnologie per l'Energia - ICMATE - Sede Padova
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di
Tecnologie per l'Energia - ICMATE UOS Genova
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di
Tecnologie per l'Energia - ICMATE UOS Lecco
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di
Tecnologie per l'Energia - ICMATE UOS Milano
Istituto di Cristallografia - IC - Sede Bari
Istituto di Cristallografia - IC - UOS Basovizza
Istituto di Cristallografia - IC - UOS Montelibretti
Istituto di Diritto Agrario Internazionale e
Comparato - IDAIC - Sede Firenze
Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT
- Sede Torino
Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT
- UOS Bologna
Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT
- UOS Genova
Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT
- UOS Milano
Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT
- UOS Padova

Indirizzo pec

protocollo.icb@pec.cnr.it
protocollo.icb@pec.cnr.it
protocollo.icb@pec.cnr.it
protocollo.iccom@pec.cnr.it
protocollo.iccom@pec.cnr.it
protocollo.iccom@pec.cnr.it
protocollo.icrm@pec.cnr.it
protocollo.icrm@pec.cnr.it
protocollo.icrm@pec.cnr.it
protocollo.icmate@pec.cnr.it
protocollo.icmate@pec.cnr.it
protocollo.icmate@pec.cnr.it
protocollo.icmate@pec.cnr.it
protocollo.ic@pec.cnr.it
protocollo.ic@pec.cnr.it
protocollo.ic@pec.cnr.it
protocollo.idaic@pec.cnr.it
protocollo.ieiit@pec.cnr.it
protocollo.ieiit@pec.cnr.it
protocollo.ieiit@pec.cnr.it
protocollo.ieiit@pec.cnr.it
protocollo.ieiit@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
- IEOS - Sede Napoli
Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT - Sede
Roma Tor Vergata
Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT - UOS
L'Aquila
Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT - UOS
Pula
Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT - UOS
Roma
Istituto di Fisica Applicata - IFAC - Sede Sesto
Fiorentino
Istituto di fisica del plasma - IFP - Sede Milano
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - Sede Pisa
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - UOS Lecce
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - UOS Massa
Carrara
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - UOS Milano
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - UOS Reggio
Calabria
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - UOS Roma
Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - UOS Siena
Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN - Sede
Milano
Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN - UOS
Bari
Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN - UOS
Padova
Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN - UOS
Povo
Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN - UOS
Roma
Istituto di genetica e biofisica - IGB - Sede Napoli
Istituto di genetica molecolare - IGM - Sede Pavia
Istituto di genetica molecolare - IGM - UOS
Bologna
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria IGAG - Sede Monterotondo
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria IGAG - UOS Cagliari
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria IGAG - UOS Roma
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria IGAG - UOS Torino
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - Sede Pisa

Indirizzo pec

protocollo.ieos@pec.cnr.it
protocollo.ift@pec.cnr.it
protocollo.ift@pec.cnr.it
protocollo.ift@pec.cnr.it
protocollo.ift@pec.cnr.it
protocollo.ifac@pec.cnr.it
protocollo.ifp@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifc@pec.cnr.it
protocollo.ifn@pec.cnr.it
protocollo.ifn@pec.cnr.it
protocollo.ifn@pec.cnr.it
protocollo.ifn@pec.cnr.it
protocollo.ifn@pec.cnr.it
protocollo.igb@pec.cnr.it
protocollo.igm@pec.cnr.it
protocollo.igm@pec.cnr.it
protocollo.igag@pec.cnr.it
protocollo.igag@pec.cnr.it
protocollo.igag@pec.cnr.it
protocollo.igag@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - UOS
Firenze
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - UOS
Padova
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - UOS
Pavia
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - UOS Pisa
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - UOS
Roma
Istituto di geoscienze e georisorse - IGG - UOS
Torino
Istituto di informatica e telematica - IIT - Sede Pisa
Istituto di informatica e telematica - IIT - UOS
Arcavacata di Rende
Istituto di linguistica computazionale - ILC - Sede
Pisa
Istituto di linguistica computazionale - ILC - UOS
Genova
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie
Informatiche - IMATI - Sede Pavia
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie
Informatiche - IMATI - UOS Genova
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie
Informatiche - IMATI - UOS Milano
Istituto di Metodologie Chimiche - IMC - Sede
Montelibretti
Istituto di Metodologie Chimiche - IMC - UOS
Roma
Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale IMAA - Sede Tito Scalo
Istituto di Nanotecnologia - NANOTEC - Sede Bari
Istituto di Nanotecnologia - NANOTEC - UOS
Lecce
Istituto di Nanotecnologia - NANOTEC - UOS
Rende
Istituto di Nanotecnologia - NANOTEC - UOS
Roma
Istituto di Neuroscienze - IN - Sede Pisa
Istituto di Neuroscienze - IN - UOS Milano
Istituto di Neuroscienze - IN - UOS Monserrato
Istituto di Neuroscienze - IN - UOS Padova
Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB Sede Monserrato
Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB UOS Milano

Indirizzo pec

protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.igg@pec.cnr.it
protocollo.iit@pec.cnr.it
protocollo.iit@pec.cnr.it
protocollo.ilc@pec.cnr.it
protocollo.ilc@pec.cnr.it
protocollo.imati@pec.cnr.it
protocollo.imati@pec.cnr.it
protocollo.imati@pec.cnr.it
protocollo.imc@pec.cnr.it
protocollo.imc@pec.cnr.it
protocollo.imaa@pec.cnr.it
protocollo.nanotec@pec.cnr.it
protocollo.nanotec@pec.cnr.it
protocollo.nanotec@pec.cnr.it
protocollo.nanotec@pec.cnr.it
protocollo.in@pec.cnr.it
protocollo.in@pec.cnr.it
protocollo.in@pec.cnr.it
protocollo.in@pec.cnr.it
protocollo.irgb@pec.cnr.it
protocollo.irgb@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB UOS Sassari
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI - Sede Perugia
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI - UOS Bari
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI - UOS Padova
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI - UOS Rende
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI - UOS Torino
Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo
Sviluppo - Sede Napoli
Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari - IRSIG Sede Bologna
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES - Sede Moncalieri
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES - UOS Genova
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES - UOS Milano
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica
Sostenibile - IRCRES - UOS Roma
Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede
Montelibretti
Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - UOS Bari
Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - UOS
Brugherio
Istituto di Ricerche sulla Combustione - IRC - Sede
Napoli
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali - IRPPS - Sede Roma
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali - IRPPS - UOS Penta di Fisciano
Istituto di Scienza dell'Alimentazione - ISA - Sede
Avellino
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali
Ceramici - ISTEC - Sede Faenza
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione ISTI - Sede Pisa
Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
"Eduardo Caianiello" - ISASI Sede Pozzuoli
Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
"Eduardo Caianiello" - ISASI UOS Lecce

Indirizzo pec

protocollo.irgb@pec.cnr.it
protocollo.irpi@pec.cnr.it
protocollo.irpi@pec.cnr.it
protocollo.irpi@pec.cnr.it
protocollo.irpi@pec.cnr.it
protocollo.irpi@pec.cnr.it
protocollo.iriss@pec.cnr.it
protocollo.irsig@pec.cnr.it
protocollo.ircres@pec.cnr.it
protocollo.ircres@pec.cnr.it
protocollo.ircres@pec.cnr.it
protocollo.ircres@pec.cnr.it
protocollo.irsa@pec.cnr.it
protocollo.irsa@pec.cnr.it
protocollo.irsa@pec.cnr.it
protocollo.irc@pec.cnr.it
protocollo.irpps@pec.cnr.it
protocollo.irpps@pec.cnr.it
protocollo.isa@pec.cnr.it
protocollo.istec@pec.cnr.it
protocollo.isti@pec.cnr.it
protocollo.isasi@pec.cnr.it
protocollo.isasi@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - Sede Bologna
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - UOS Lamezzia Terme
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - UOS Lecce
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - UOS Monserrato
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - UOS Padova
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - UOS Roma
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC - UOS Torino
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA - Sede Bari
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA - UOS Lecce
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA - UOS Milano
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA - UOS Sassari
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA - UOS Torino
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ISTC - Sede Roma
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ISTC - UOS Catania
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ISTC - UOS Padova
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ISTC - UOS Trento
Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari - ISTM
- sede Milano
Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari - ISTM
- UOS Perugia
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Venezia
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Ancona
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Bologna
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Genova
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Lerici
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Lesina
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Trieste
Istituto di Scienze Neurologiche - ISN - Sede
Mangone

Indirizzo pec

protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.isac@pec.cnr.it
protocollo.ispa@pec.cnr.it
protocollo.ispa@pec.cnr.it
protocollo.ispa@pec.cnr.it
protocollo.ispa@pec.cnr.it
protocollo.ispa@pec.cnr.it
protocollo.istc@pec.cnr.it
protocollo.istc@pec.cnr.it
protocollo.istc@pec.cnr.it
protocollo.istc@pec.cnr.it
protocollo.istm@pec.cnr.it
protocollo.istm@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.ismar@pec.cnr.it
protocollo.isn@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Scienze Neurologiche - ISN - UOS
Catania
Istituto di Scienze Neurologiche - ISN - UOS
Roccelletta di Borgia
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM Sede Cagliari
Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede
Roma Tor Vergata
Istituto di Struttura della Materia - ISM - UOS
Basovizza TS
Istituto di Struttura della Materia - ISM - UOS
Montelibretti
Istituto di Struttura della Materia - ISM - UOS Tito
Scalo
Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI Sede Roma
Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l'Automazione - ISSIA - Sede Bari
Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l'Automazione - ISSIA - UOS Genova
Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l'Automazione - ISSIA - UOS Palermo
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e
sulle Autonomie - ISSIRFA - Sede Roma
Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - ISMA Sede Montelibretti
Istituto di Studi sulle Societa' del Mediterraneo ISSM - Sede Napoli
Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE
- Sede Messina
Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - Sede
Segrate
Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - UOS Bari
Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - UOS
Padova
Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - UOS Pisa
Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - UOS
Roma
Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione ITIA - Sede Milano
Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione ITIA - UOS Bari
Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione ITIA - UOS Roma Tor Vergata
Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione ITIA - UOS Vigevano

Indirizzo pec

protocollo.isn@pec.cnr.it
protocollo.isn@pec.cnr.it
protocollo.isem@pec.cnr.it
protocollo.ism@pec.cnr.it
protocollo.ism@pec.cnr.it
protocollo.ism@pec.cnr.it
protocollo.ism@pec.cnr.it
protocollo.isgi@pec.cnr.it
protocollo.issia@pec.cnr.it
protocollo.issia@pec.cnr.it
protocollo.issia@pec.cnr.it
protocollo.issirfa@pec.cnr.it
protocollo.isma@pec.cnr.it
protocollo.issm@pec.cnr.it
protocollo.itae@pec.cnr.it
protocollo.itb@pec.cnr.it
protocollo.itb@pec.cnr.it
protocollo.itb@pec.cnr.it
protocollo.itb@pec.cnr.it
protocollo.itb@pec.cnr.it
protocollo.itia@pec.cnr.it
protocollo.itia@pec.cnr.it
protocollo.itia@pec.cnr.it
protocollo.itia@pec.cnr.it
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Nome

Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione
Giuridica - ITTIG - Sede Firenze
Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione
Giuridica - ITTIG - UOS Roma
Istituto gas ionizzati - IGI - Sede Padova
Istituto Motori - IM - Sede Napoli
Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Pisa
Istituto Nanoscienze - NANO - UOS Lecce
Istituto Nanoscienze - NANO - UOS Modena
Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri
Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Arnesano
Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Brescia
Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Pisa
Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Pozzuoli
Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Sesto
Fiorentino
Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Trento
Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di
Architettura Navale - INSEAN - Sede Roma
Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sede Trieste
Istituto Officina dei Materiali - IOM - UOS
Monserrato
Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI - Sede
Firenze
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali IBAM - Sede Catania
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali IBAM - UOS Lecce
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali IBAM - UOS Tito Scalo
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB - Sede Pozzuoli
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB - UOS Catania
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB - UOS Napoli
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB - UOS Pisa
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali IPCB - UOS Trento
Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede
Messina
Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - UOS
Bari
Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - UOS
Pisa

Indirizzo pec

protocollo.ittig@pec.cnr.it
protocollo.ittig@pec.cnr.it
protocollo.igi@pec.cnr.it
protocollo.im@pec.cnr.it
protocollo.nano@pec.cnr.it
protocollo.nano@pec.cnr.it
protocollo.nano@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.ino@pec.cnr.it
protocollo.insean@pec.cnr.it
protocollo.iom@pec.cnr.it
protocollo.iom@pec.cnr.it
protocollo.ovi@pec.cnr.it
protocollo.ibam@pec.cnr.it
protocollo.ibam@pec.cnr.it
protocollo.ibam@pec.cnr.it
protocollo.ipcb@pec.cnr.it
protocollo.ipcb@pec.cnr.it
protocollo.ipcb@pec.cnr.it
protocollo.ipcb@pec.cnr.it
protocollo.ipcb@pec.cnr.it
protocollo.ipcf@pec.cnr.it
protocollo.ipcf@pec.cnr.it
protocollo.ipcf@pec.cnr.it
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Nome

Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo - ISAFOM - Sede Ercolano
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo - ISAFOM - UOS Catania
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo - ISAFOM - UOS Perugia
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo - ISAFOM - UOS Rende
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee - ILIESI - Sede Roma
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell'Ambiente - IREA - Sede Napoli
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell'Ambiente - IREA - UOS Milano
Istituto per il Sistema Produzione Animale in
Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Napoli
Istituto per il Sistema Produzione Animale in
Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - UOS Sassari
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC Sede - Napoli
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC UOS Capo Granitola
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC UOS Mazara del Vallo
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC UOS Messina
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC UOS Oristano
Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - IAMC UOS Taranto
Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali - ICVBC - Sede Sesto Fiorentino
Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali - ICVBC - UOS Milano
Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali - ICVBC - UOS Montelibretti
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali IDPA - Sede Venezia
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali IDPA - UOS Milano
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali IDPA - UOS Padova
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - Sede Catania
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - UOS Agrate Brianza

Indirizzo pec

protocollo.isafom@pec.cnr.it
protocollo.isafom@pec.cnr.it
protocollo.isafom@pec.cnr.it
protocollo.isafom@pec.cnr.it
protocollo.iliesi@pec.cnr.it
protocollo.irea@pec.cnr.it
protocollo.irea@pec.cnr.it
protocollo.ispaam@pec.cnr.it
protocollo.ispaam@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.iamc@pec.cnr.it
protocollo.icvbc@pec.cnr.it
protocollo.icvbc@pec.cnr.it
protocollo.icvbc@pec.cnr.it
protocollo.idpa@pec.cnr.it
protocollo.idpa@pec.cnr.it
protocollo.idpa@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
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Nome

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - UOS Bologna
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - UOS Lecce
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - UOS Napoli
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - UOS Roma
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi IMM - UOS UniCatania
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP - Sede Torino
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP - UOS Bari
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP - UOS Portici
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP - UOS Sesto Fiorentino
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP - UOS Torino Universita'
Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' ISOF - Sede Bologna
Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' ISOF - UOS Ferrara
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e
scientifico moderno - ISPF - Sede Napoli
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e
scientifico moderno - ISPF - UOS Milano
Istituto per la Tecnologia delle Membrane - ITM Sede Rende
Istituto per la Tecnologia delle Membrane - ITM UOS Padova
Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle
Specie Arboree - IVALSA - Sede Sesto Fiorentino
Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle
Specie Arboree - IVALSA - UOS Catania
Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle
Specie Arboree - IVALSA - UOS San Michele
all'Adige
Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede
Roma
Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - UOS
Bari
Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - UOS
Napoli

Indirizzo pec

protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.imm@pec.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it
protocollo.isof@pec.cnr.it
protocollo.isof@pec.cnr.it
protocollo.ispf@pec.cnr.it
protocollo.ispf@pec.cnr.it
protocollo.itm@pec.cnr.it
protocollo.itm@pec.cnr.it
protocollo.ivalsa@pec.cnr.it
protocollo.ivalsa@pec.cnr.it
protocollo.ivalsa@pec.cnr.it
protocollo.iac@pec.cnr.it
protocollo.iac@pec.cnr.it
protocollo.iac@pec.cnr.it
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Nome

Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - UOS
Sesto Fiorentino
Istituto per le Macchine Agricole e Movimento
Terra - IMAMOTER - Sede Ferrara
Istituto per le Macchine Agricole e Movimento
Terra - IMAMOTER - UOS Torino
Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni
Culturali - ITABC - Sede Montelibretti
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC Sede San Giuliano Milanese
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC UOS Bari
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC UOS L'Aquila
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC UOS Milano
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC UOS Montelibretti
Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC UOS Padova
Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede
Genova
Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - UOS
Palermo
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - ISE - Sede
Verbania
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - ISE - UOS
Pisa
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - ISE - UOS
Sassari
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - ISE - UOS
Sesto Fiorentino
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati ISMN - Sede Montelibretti
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati ISMN - UOS Bologna
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati ISMN - UOS Palermo
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati ISMN - UOS Roma
Istituto per lo Studio delle Macromolecole - ISMAC
- Sede Milano
Istituto per lo Studio delle Macromolecole - ISMAC
- UOS Biella
Istituto per lo Studio delle Macromolecole - ISMAC
- UOS Genova

Indirizzo pec

protocollo.iac@pec.cnr.it
protocollo.imamoter@pec.cnr.it
protocollo.imamoter@pec.cnr.it
protocollo.itabc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itc@pec.cnr.it
protocollo.itd@pec.cnr.it
protocollo.itd@pec.cnr.it
protocollo.ise@pec.cnr.it
protocollo.ise@pec.cnr.it
protocollo.ise@pec.cnr.it
protocollo.ise@pec.cnr.it
protocollo.ismn@pec.cnr.it
protocollo.ismn@pec.cnr.it
protocollo.ismn@pec.cnr.it
protocollo.ismn@pec.cnr.it
protocollo.ismac@pec.cnr.it
protocollo.ismac@pec.cnr.it
protocollo.ismac@pec.cnr.it
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Nome

Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA - Sede
Montelibretti
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA - UOS
Rende
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA - UOS
Roma
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA - UOS
Sesto Fiorentino
Istituto Superconduttori, materiali innovativi e
dispositivi - SPIN - Sede Genova
Istituto Superconduttori, materiali innovativi e
dispositivi - SPIN - UOS Fisciano
Istituto Superconduttori, materiali innovativi e
dispositivi - SPIN - UOS L'Aquila
Istituto Superconduttori, materiali innovativi e
dispositivi - SPIN - UOS Napoli
Progetto Bandiera Epigenomica
Progetto Bandiera Fabbrica del Futuro
Progetto Bandiera Interomics
Progetto Bandiera Nanomax
Progetto Bandiera Ricerca e innovazione
tecnologica dei processi di conoscenza, tutela,
valorizzazione e sicurezza dei beni culturali
Progetto Bandiera Ritmare

Indirizzo pec

protocollo.iia@pec.cnr.it
protocollo.iia@pec.cnr.it
protocollo.iia@pec.cnr.it
protocollo.iia@pec.cnr.it
protocollo.spin@pec.cnr.it
protocollo.spin@pec.cnr.it
protocollo.spin@pec.cnr.it
protocollo.spin@pec.cnr.it
epigenomica@pec.cnr.it
abbricadelfuturo@pec.cnr.it
interomics@pec.cnr.it
nanomax@pec.cnr.it
innotech@pec.cnr.it
progetto.ritmare@pec.cnr.it
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Allegato 5 – Titolario del Consiglio Nazionale delle Ricerche
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
II.
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
III.1
III.1.1
III.1.2
III.2
III.2.1
III.2.2
IV.
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
V.
V.1
V.1.1
V.1.2
V.2
V.3

AMMINISTRAZIONE
Circolari e relative leggi
Regolamenti
Ordinamento
Sistema informativo
Archivio e protocollo
Rapporti con il pubblico
Rapporti sindacali e contrattazione decentrata
Programmazione strategica e controllo di gestione
Statistica e raccolta dati per adempimenti obbligatori di legge
Convegni, congressi e mostre
Editoria, pubblicazioni e attività promozionale
Biblioteca
Attività culturali
ORGANI DI GOVERNO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E GARANZIA
Presidente e uffici di diretta collaborazione
Ufficio del Presidente
Segreteria del Presidente
Segreteria degli organi collegiali
Vice Presidente
Consiglio di amministrazionez
Consiglio scientifico generale
Consiglio dei direttori di dipartimento
Consiglio dei revisori dei conti
Comitato di valutazione
Commissioni varie
Servizio di controllo avanzamento programmi
Comitato per le pari opportunità
DIREZIONE GENERALE
Direttore generale
Segreteria particolare del Direttore generale
Uffici della Direzione generale
Direttori centrali
Supporto alla gestione delle risorse
Supporto alla programmazione delle infrastrutture
RETE SCIENTIFICA
Dipartimenti
Istituti
Consorzi, fondazioni e società
Valorizzazione e trasferimento tecnologico
Collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati (protocolli, accordi)
Attività internazionale (rapporti con UE e altri organismi)
AFFARI LEGALI
Contenzioso giudiziale
Giurisdizione del giudice ordinario
Giurisdizione del giudice amministrativo
Contenzioso stragiudiziale
Reati e contravvenzioni
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V.4
V.5
VI.
VI.1
VI.2
VI.2.1
VI.2.2
VI.2.3
VI.2.4
VI.3
VI.4
VI.5
VI.6
VI.6.1
VI.6.2
VI.7
VI.8
VI.9
VI.10
VI.11
VI.12
VI.13
VI.14
VII.
VII.1
VII.1.1
VII.1.2
VII.2
VII.3
VII.4
VII.5
VII.5.1
VII.5.2
VII.5.3
VII.5.4
VII.5.5
VII.6
VII.7
VIII.
VIII.1
VIII.2
VIII.3
VIII.4
VIII.5
IX.
IX.1
IX.2
IX.3
IX.4
IX.5
IX.6

Responsabilità civile, penale e amministrativa del personale
Pareri e consulenze
PERSONALE
Dotazione organica e piani di fabbisogno
Concorsi e selezioni
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Chiamata diretta
Borse, dottorati, master
Assunzioni
Cessazioni
Impiego risorse umane aggiuntive (lavoro parasubordinato)
Mobilità
Mobilità interna
Mobilità esterna
Carriere e inquadramenti
Retribuzione e compensi
Gestione presenze
Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
Trattamento di quiescenza e previdenza
Tutela della salute e sorveglianza sanitaria
Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari
Formazione e aggiornamento professionale
FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO
Entrate
Contributo dello Stato
Entrate diverse
Uscite per la ricerca scientifica
Uscite per il personale, i servizi generali e tecnico-amministrativi
Attività per conto terzi
Contabilità generale e bilanci
Preventivi
Assestamento e variazioni
Consuntivo
Accertamento residui
Ispezioni e verifiche contabili
Tesoreria, cassa e istituti di credito
Imposte, tasse e adempimenti fiscali
EDILIZIA, MANUTENZIONE E IMPIANTISTICA
Sviluppo edilizio
Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e restauro
Prevenzione e protezione
Telefonia e infrastruttura informatica
Materiale e attrezzature tecniche
PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E ECONOMATO
Acquisizione beni immobili e relativi servizi
Locazione beni immobili e relativi servizi
Acquisizione e locazione beni immobili, materiali e attrezzature
Fornitura di servizi
Manutenzione beni immobili
Alienazione beni immobili
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IX.7
IX.8
IX.9

Dismissione beni immobili
Pagamenti, rimborsi, fondo economale
Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato
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Allegato 6 – Massimario di conservazione e selezione dei documenti
d’archivio
Parte prima Ambito di applicazione
1. Premessa
Nell’ambito delle novità legislative introdotte negli ultimi anni in materia di documentazione
amministrativa, l’archivio assume un ruolo determinante per il buon andamento e l’imparzialità dell’azione
amministrativa, oltre a garantire la conservazione della memoria e delle scelte politiche
dell’amministrazione nel contesto storico. La corretta formazione dell’archivio e l’adeguata conservazione
dei documenti sono infatti elementi vitali per la tutela legale dell’ente, per il sostegno dell’attività
decisionale e la programmazione strategica e per il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia
e trasparenza dell’azione amministrativa previsti dalla legge n.241/90.
Il Massimario di conservazione e scarto della documentazione costituisce, alla luce della normativa vigente
e del DPR n. 445/00, uno strumento fondamentale per la gestione dei flussi documentali di una pubblica
amministrazione e per l’organizzazione degli archivi.
Il Massimario di conservazione e scarto dei documenti del CNR dovrà consentire di uniformare e snellire
le operazioni necessarie all’eliminazione definitiva di una parte della documentazione prodotta o ricevuta
dall’amministrazione che non si ritiene opportuno conservare e permetterà di individuare la
documentazione che dovrà essere conservata illimitatamente in un contesto storico omogeneo e
consultabile, in quanto testimonianza storica dell’attività del CNR e delle vicende relative alla ricerca
scientifica in Italia.
Alla base del presente Massimario è il lavoro, effettuato dalla Commissione di Sorveglianza, di
ricognizione degli archivi corretti del CNR, gestiti direttamente dagli uffici dell’amministrazione centrale,
e di consentire della documentazione presente negli archivi di deposito. In parallelo all’attività di
ricognizione degli archivi, la Commissione ha esaminato la struttura organizzativa dell’ente, sulla base del
D.Lgs. 127/3 di riorganizzazione del CNR e dei Regolamenti attuativi, al fine di poter correlare le tipologie
di atti prodotti dagli uffici dell’amministrazione centrale al Titolario di classificazione secondo un sistema
di voci rispondente alle funzioni esercitate attualmente dall’ente. Ha inoltre analizzato il sistema di gestione
dei flussi documentali descritto nel Manuale di gestione dell’AOO – Amministrazione Centrale, con
particolare riguardo ai nuovi strumenti introdotti dall’ente per la gestione informatica dei documenti in
applicazione delle disposizioni previste dal DPR 445/00 e dal Dlgs 82/06 contenente il “Codice
dell’amministrazione digitale”.
2. Disciplina giuridica dell’archivio CNR
L’archivio del CNR, così come definito nel Manuale di gestione dell’ AOO Amministrazione Centrale,
è costituito dal complesso di documenti, analogici e digitali, prodotti e acquisiti dall’ente nello svolgimento
della propria attivitàe nell’esercizio delle proprie funzioni. E’un complesso unitario la cui suddivisione in
archivio corrente, di deposito e storico ha una funzione unicamente gestionale corrispondente al ciclo di
vita del documento amministrativo. Il D.Lgs, n.42/40 in materia di tutela dei beni culturali ha sottoposto
l’archivio del CNR a particolari tutele e garanzie considerando gli archivi e i documenti degli enti pubblici
beni culturali sin dall’origine e pertanto inalienabili. In tale contesto nasce l’obbligo per l’ente di ordinare
il proprio archivio e conservarlo correttamente secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 445/00 in materia di
documentazione amministrativa. La memoria dell’ente, infatti, può essere resa disponibile per la ricerca
storica solo se l’archivio è ben organizzato sin dalla sua origine cioè dal momento in cui i documenti sono
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formati nell’archivio corrente per rispondere alle esigenze immediate dell’attività amministrativa e se la
documentazione è sottoposta ad una adeguata e prudente selezione conservativa. La selezione va prevista
fin dal momento della creazione dei documenti e, ai sensi dell’art. 68 del DPR n. 445/100, è disciplinata
dal Massimario di conservazione e scarto integrato con il sistema di classificazione dei documenti adottato
dall’ente.
2.

Organizzazione dell’archivio

Il Servizio per la tenuta della gestione informatica dei documenti, dei flussi e degli Archivi di seguito
nominato SEGID, istituto con provvedimento del Presidente del CNR n. 44/2005 del 21 giugno 2005,
sovrintende alla gestione del ciclo documentale dalla registrazione di protocollo alla tenuta dell’archivio
storico a norma dell’art. 61 del D.P.R. 445/2000 e svolge numerosi compiti di carattere tecnico e
organizzativo trasversali all’ente.
Archivio corrente: è costituito dal complesso di documenti relativi alla trattazione di procedimenti
amministrativi in corso. Sono considerati correnti anche i fascicoli c.d. permanenti come quelli del
personale per i quali non cessa l’esigenza di tenerli a disposizione immediata. L’archivio corrente è tenuto
dai Dirigenti/Responsabili degli uffici dell’amministrazione centrale in relazione ai procedimenti
amministrativi assegnati e alle attività svolte. Una volta che il documento amministrativo è stato
protocollato e classificato, viene assegnato all’ufficio competente che lo prende in carico. Il responsabile
del procedimento amministrativo provvede alla apertura del fascicolo, operazione necessaria per la corretta
organizzazione dell’archivio e per il passaggio dei documenti nelle diverse fasi di archivio. Il fascicolo
deve contenere delle informazioni minime che ne permettono la facile individuazione: il codice di
classificazione, il numero di fascicolo, l’oggetto del fascicolo e la data di apertura. Ogni documento è
archiviato all’interno di ciascun fascicolo secondo l’ordine cronologico di registrazione. Alcuni documenti
possono essere raggruppati sulla base della loro omogeneità di forma (atti deliberativi, contratti, mandati
di pagamento, ordinanze di servizio etc.).
I fascicoli dei dipendenti sono tenuti in un archivio separato, “Archivio del personale CNR” gestito in
outsourcing dalla Società Sediin s.p.a. sulla base del contratto stipulato tra la società stessa e il CNR in
data 18 aprile 2005.

Archivio deposito: è costituito dai fascicoli di cui è terminata la trattazione e che richiedono un accesso
poco frequente e dalle serie non recenti di documenti omogenei quali circolari, deliberazioni degli organi
collegiali provvedimenti ordina mentali. L’archivio dell’amministrazione centrale è collocato presso la
sede di Montelibretti ed è gestito con un sistema informatico di archiviazione “ARCHMOTRO” che
consente di registrare le richieste di versamento della documentazione semiattiva effettuate dagli uffici, le
informazioni relative ai singoli fascicoli trasferiti, la collocazione degli stessi nell’archivio, la loro
movimentazione e le richieste di accesso alla documentazione conservata. Il trasferimento deve essere
effettuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. Il rispetto
di tale principio è indispensabile per salvaguardare l’integrità e la coerenza dell’archivio. Il sistema
informatico di archiviazione documentale è gestito dal SEGID ed il versamento presso l’archivio di
deposito è attivato sulla base delle richieste avanzate dai Dirigenti/Responsabili degli uffici.
Nell’archivio di deposito sono conservati sia i documenti che con il tempo verranno inviati al macero sia i
documenti che in relazione al loro valore storico saranno trasferiti nell’archivio storico. Le procedure di
scarto sono attivate secondo le modalità e i criteri che saranno indicate nell’apposita sezione del documento
e nel rispetto dei tempi indicati nel Massimario di scarto adottato dall’ente.
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Archivio storico: è costituito dai documenti relativi a procedimenti conclusi da oltre 40 anni e conservato
presso l’Archivio Centrale dello Stato (ACS). Il CNR, sebbene non abbia piu’ l’obbligo di versamento
presso l’ACS, al fine di mantenere l’unicità dell’archivio e la conservazione della documentazione in un
contesto storico omogeneo e costantemente consultabile continua a trasferire il materiale di interesse
storico presso l’ACS sotto forma di donazione. Le operazioni di versamento della documentazione presso
l’ACS sono gestite dal SEGID.
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Parte seconda Disposizioni generali

1.

Principi generali

Archiviazione. Ogni documento prodotto o acquisito dall’ Ente è parte di un insieme organico e strutturato
di documenti e di informazioni che rispecchiano la concreta attività amministrativa. Le relazioni che si
stabiliscono tra i documenti in corso dell’attività istituzionali sono stabiliti e sono il risultato del modo
concreto in cui l’ente esercita i propri compiti. L’archivio è quindi il sistema all’interno del quale i
documenti sono organizzati e reciprocamente collegati. Di conseguenza è necessario che i documenti
vengano organizzati e fascicolati, già nell’archivio corrente, secondo regole certe e funzionali, sulla base
del Titolario di classificazione, allo scopo di svolgere i compiti che gli sono stati affidati. L’archiviazione
dei documenti, sia digitali che cartacei, ha l’obiettivo, infatti, di fornire supporto all’ente nell’esercizio
dell’attività amministrativa, di consentire la conservazione nel tempo dei documenti garantendone
l’autenticità e l’integrità, l’accessibilità nel tempo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/03 in materia di tutela dei dati personali.
Conservazione. Ai fini della conservazione della documentazione nel tempo è necessario che i
trasferimenti del materiale nelle diverse fasi di archivio sia effettuata rispettando l’organizzazione che i
fascicoli e le serie hanno nell’archivio corrente. Il rispetto di tale principio è indispensabile per
salvaguardare l’integrità e la coerenza dell’archivio. A tal fine, il trasferimento della documentazione
nell’archivio di deposito attraverso il sistema “ARCHMOTRO” deve essere effettuata dagli
Uffici/Strutture dell’AOO - Amministrazione Centrale periodicamente e deve consentire di ridare alle unità
archivistiche la stessa collocazione sistematica che avevano nell’archivio corrente. L’Ufficio versante deve
conservare l’elenco di consistenza dei fascicoli versati con le informazioni relativi ai criteri utilizzati per
salvaguardare l’ordine delle unità archivistiche al fine di consentire l’accessibilità e il recupero della
documentazione nel tempo.
Lo scarto. Con il termine scarto, si intende l’eliminazione, previa selezione, del materiale documentario
ritenuto inutile o superfluo ai bisogni ordinari dell’amministrazione e non necessario alla ricerca storicoscentifica.
Proseguendo l’obiettivo di gestire il flusso documentale così come descritto nel Manuale di gestione, lo
scarto diviene parte di un procedimento complesso che coinvolge l’intero archivio e costituisce un’azione
necessaria alla sua sopravvivenza. Lo scarto è anche un passaggio critico nella vita di un archivio poiché,
in sintesi estrema, si realizza con l’eliminazione definitiva di una parte della documentazione che
l’amministrazione ha prodotto o ricevuto nello svolgimento della sua attività.
La logica sottesa all’attività di selezione si fonda sul concetto che un atto può essere eliminato solo se
riflette un interesse puramente immediato (e quindi no permanente) e nel momento in cui tale interesse è
istinto. Pertanto, presupposto dello scarto è l’attività di valutazione della documentazione attraverso la
quale si attribuisce alle carte un valore amministrativo, legale e di testimonianza storica.
Massimario di conservazione e scarto. Il Massimario è il documento che stabilisce i tempi di attività,
semiattività e inattività dei documenti amministrativi acquisiti o prodotti dall’AOO- Amministrazione
Centrale del CNR e indica in apposita tavole il destino di ogni tipologia documentaria. Consente, quindi,
lo scarto dei documenti che hanno esaurito la loro utilità, l’identificazione e la protezione dei documenti
che hanno valore storico o che continuano ad avere validità giuridico-amministrativa, la formalizzazione
dello spostamento fisico dei documenti dall’archivio di deposito a quello storico ed il conseguente
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passaggio di responsabilità ai fini della conservazione, la soddisfazione degli obblighi di trasparenza
amministrativa e la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi legali connessi alla conservazione dei
documenti.
Il Massimario del CNR è stato predisposto sulla base dell’esame diretto del materiale e i tempi di
conservazione sono stati fissati nel rispetto delle norme che regolano l’attività amministrativo- finanziaria,
oltre alle disposizioni di carattere generale in materia di conservazione e accessibilità
2.

Tempi di conservazione

I termini di conservazione della documentazione indicati nel presente Massimario decorrono dalla data
dell’ultimo documento che esaurisce la trattazione dell’affare e, pertanto, dalla conclusione del
procedimento amministrativo che, generalmente, coincide con la chiusura del fascicolo.
I termini per effettuare lo scarto, convenzionalmente, si intendono maturati al 31 dicembre di ogni anno,
indipendentemente dal mese di effettiva scadenza.
Nel caso in cui dal procedimento amministrativo nascono contestazioni o azioni giudiziarie, i tempi di
conservazione decorreranno dalla data di definizione del contenzioso. I tempi di conservazione indicati nel
Massimario devono essere considerati come tempi minimi di conservazione. La documentazione può
essere conservata per un periodo piu’ lungo per motivi amministrativi, giuridici o di opportunità.
3.

Procedure per lo scarto

Le operazioni di scarto vengono realizzate generalmente nel contesto della gestione dell’archivio di
deposito dal responsabile della gestione documentale per la Gestione dei documenti, dei Flussi documentali
e degli Archivi sulla base della espressa richiesta dell’ufficio/struttura che ha provveduto all’archiviazione
della documentazione. A tal fine nel Massimario è individuato, in riferimento ad ogni tipologia
documentale, il soggetto al quale compete la conservazione dei documenti in quanto detentore
dell’originale ovvero della copia nel caso in cui l’originale sia stato trasmesso ad altra AOO o a soggetto
esterno all’ente.
Resta inteso che nessun ufficio può procedere in autonomia allo scarto senza far riferimento alla SeGid a
cui compete, ai sensi del D.P.R. 445/00, questa responsabilità.
Proposta di scarto
L’ufficio/struttura che ha provveduto all’archiviazione dei documenti relativi all’attività di competenza
deve avviare alla scadenza dei termini di conservazione previsti dal Massimario le procedure per lo scarto
del materiale privo di valore giuridico, amministrativo o storico.
Non deve essere sottoposta allo scarto la documentazione che può essere utilizzata come
testimonianza e memoria storica dell’Ente e delle sue attività.
L’ufficio/struttura competente, così come individuato nel Massimario, provvede alla selezione della
documentazione da scartare, sulla base del Massimario stesso, e predispone un elenco in cui vengono
descritti i documenti. L’elenco, o proposta di scarto deve indicare la struttura/ufficio richiedente e il
responsabile della procedura di scarto, il numero e la tipologia delle unità archivistiche (faldoni, fascicoli
e registri…), gli estremi cronologici, la descrizione della documentazione (anche in riferimento
informazioni presenti nella procedura informatica ARCHMOTRO), l’indicazione sommaria del peso e le
informazioni relative alla collocazione nell’archivio di deposito desunte dalla procedura ARCHMOTRO.
Parte terza
Struttura del Massimario di conservazione e scarto
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Il Massimario di conservazione e scarto del CNR, AOO-Amministrazione Centrale, oltre a descrivere
i criteri e le modalità di selezione dei documenti per il loro trasferimento nelle diverse fasi di archivio,
individua le tipologie documentarie prodotte acquisite dagli uffici/strutture dell’amministrazione
Centrale nell’esercizio delle funzioni di cui al Regolamento di Organizzazione del CNR ( Decreto
Presidente CNR n. 25033 del 04 maggio 2005 ), emanato in attuazione del Decreto legislativo n. 127/01
di riordino dell’ente. Contiene, infatti, l’elenco dei documenti prodotti dall’ente nell’espletamento delle
sue funzioni, l’indicazione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini giuridici, amministrativi e/o
storici e il soggetto detentore del documento originale al termine del procedimento amministrativo nonché
responsabile della sua conservazione. Si compone di due Sezioni: nella prima i documenti sono stati
suddivisi in relazione alle funzioni esercitate dall’ente.
In tale contesto, sono state distinte le competenze comuni a tutti gli uffici/strutture dell’amministrazione
centrale e quelle specifiche di ciascuna area funzionale. Per ogni tipologia documentaria, nell’ambito
dell’area funzionale di riferimento, sono indicati il soggetto tenuto all’archiviazione del documento, alla
sua conservazione ed allo scarto e i tempi di conservazione fissati in relazione al valore attribuito ai
documenti. In considerazione dell’opportunità di elaborare un piano di conservazione dei documenti
integrato con il sistema di classificazione adottato per la definizione dei criteri di organizzazione degli
archivi, ad ogni tipologia documentaria è accostata la relativa voce di classificazione desunta dal Titolario
dell’AOO-Amministrativa Centrale.
Nella seconda Sezione del Massimario le tipologie documentarie sono state ordinate per tempi di
conservazione suddividendo, a prescindere dall’area funzionale di riferimento, le carte che dovranno essere
conservate illimitatamente in relazione al loro valore storico e i documenti soggetti alle procedure di scarto.
Appare opportuno evidenziare che il Massimario è stato ancorato alle funzioni istituzionali dell’ente e non
alla sua organizzazione strutturale soggetta a continue trasformazioni in conseguenza dei processi di
riorganizzazione interni.
Peraltro, si ritiene opportuno sottoporre a revisione e aggiornamento il documento al termine di un anno
dalla sua approvazione al fine di valutare una prima fase transitoria di applicazione dello stesso.
Successivamente a tale data, il Massimario potrà essere aggiornato ogni due anni, a cura del
Responsabile della gestione documentale per la Gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli
archivi (SeGID) in relazione a processi di riordino previsti da norme legislative o regolamentari che
incidono sull’organizzazione funzionale dell’ente.
In fase di prima applicazione, il documento è strutturato sulla base del seguente schema:
Sezione I
Elenco delle tipologie documentarie suddivise per aree funzionali

Documentazione da conservare senza limiti di tempo
Competenze comuni
Competenze specifiche

Documentazione non sottoposta a conservazione permanente
Competenze comuni
Competenze specifiche
Sezione II
Elenco delle tipologie documentarie suddivise per tempi di conservazione
Competenze comuni
Competenze specifiche
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Sezione I
Elenco delle tipologie documentarie suddivise per aree funzionali
- Documentazione da conservare senza limiti di tempo
Competenze comuni
(atti e documenti relativi alla gestione ordinaria e comune a tutti gli Uffici)
Titolo

Classe

Tipologia di atto

Responsabile della conservazione
originale

I

1

Circolari

Direzione Generale

III

2

Disciplinari interni

Ufficio Produttore

I

10

Convegni (atti e relazioni finali)

Ufficio organizzatore

III

2

Registri di Registrazione interna

Ufficio produttore

III

2

Velinari

Ufficio produttore

VI

14

Nomina docenti interni

Fascicolo del personale

Competenze specifiche
Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione

Organi di Governo
I

2

Regolamenti CNR

Ufficio del Presidente

I

3

Provvedimenti a rilevanza
esterna

Ufficio affari legali e
ordinamento

II

1.1

Relazioni Programmatiche

Ufficio del Presidente

II

3

Delibere C.d.A.

Segreteria del Presidente
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Titolo

Classe

II

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione

3

Verbali C.d.A.

Segreteria del Presidente

II

4

Atti del Consiglio scientifico
generale

Ufficio produttore

II

4

Verbali Consiglio scientifico
generale

Ufficio produttore

II

5

Atti del Consiglio direttori di
dipartimento

Ufficio produttore

II

5

Verbali Consiglio direttori di
dipartimento

Ufficio produttore

II

6

Atti Collegio revisori dei conti Ufficio produttore

III

1

Corrispondenza riservata

Ufficio produttore

IV

5

Convenzioni

Ufficio produttore

IV

5

Accordi di collaborazione

Ufficio produttore

II

8

Commissioni

Segreteria Commissioni

Rapporti sindacali
I

7

Contrattazione integrativa

Ufficio relazioni
sindacali

I

7

Informazioni obbligatorie

Ufficio relazioni
sindacali

I

7

Verbali di riunione

Ufficio relazioni
sindacali

Personale
VI

3

Contratti di lavoro, proroghe e Fascicolo del personale
rinnovi

VI

3

Documenti relativi ai requisiti Fascicolo del personale
di ammissione all’impiego

VI

3

Provvedimenti di riammissione Fascicolo del personale
in servizio
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Titolo

Classe

VI

7

VI

7

VI

7

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione

Provvedimenti relativi alla
carriera che incidono sullo stato Fascicolo del personale
giuridico e sul trattamento
economico
Titoli di studio e professionali,
incarichi istituzionali
Fascicolo del personale
Provvedimenti relativi ad
adempimenti obbligatori che
incidono sul trattamento
economico fondamentale

Fascicolo del personale

VI

7

Provvedimenti che incidono sul
trattamento accessorio
Fascicolo del personale
computabile ai fini pensionistici

VI

9

Attestati di presenza

VI

9

Partecipazione organi collegiali
OO.SS. (Organizzazione
Fascicolo del personale
Sindacale)

VI

10

Ufficio del personale

Provvedimenti relativi
all’assegno per nucleo familiare Fascicolo del personale
Provvedimenti relativi a
infortuni sul lavoro e a malattie
professionali dipendenti da
Fascicolo del personale
cause di servizio

VI

10

VI

11

Contributi previdenziali e
riscatti, modello INPDAP

Fascicolo del personale

VI

13

Atti relativi a provvedimenti
disciplinari o penali

Fascicolo del personale

VI

3

Fascicolo dipendenti

Archivio del personale

VII

5

Documenti relativi a dati
revisionali di bilancio del
personale

Ufficio del personale

VII

7

Gestione modelli 730,
documenti fiscali

Ufficio del personale
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Titolo

Classe

VI

1

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione

Annuario

Ufficio produttore

Assunzioni obbligatorie
Legge 68/99

Fascicolo del personale

Concorsi
VI

3

VI

7

Incarichi a dipendenti per
funzioni Istituzionali
Fascicolo del personale
Prevenzione e protezione

VIII

3

Rapporti e relazioni

Ufficio prevenzione e
protezione

Provvedimenti

Fascicolo del personale

Trattamento previdenziale
di fine rapporto
VI

4
Ragioneria

VII

Tabulati stipendi (note
nominative
Ufficio produttore
movimentazioni mensili)

3
Bilancio

VII

5

Contabilità generale

Ufficio produttore

VII

5

Bilancio preventivo
consuntivo

Ufficio produttore

VII

5

Assestamenti e variazioni Ufficio produttore
Patrimonio Immobiliare

VIII

1

Atti relativi alla
costruzione di nuove sedi e Ufficio produttore
per aree di ricerca di
proprietà dell’Ente
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Titolo

Classe

IX

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione

1

Contratti di acquisto

Ufficio produttore

IX

6

Alienazioni di beni
immobili

Ufficio produttore

IX

9

Atti catastali

Ufficio produttore

IX

9

Planimetria inventario

Ufficio inventario

Albo fornitori

Ufficio produttore

Bollettino Ufficiale del
CNR

URP

Provveditorato
IX

1
Relazioni con il pubblico

I

11
Gestione documentale e
archivi

Verbali della Commissione Commissione di
di Sorveglianza sugli
Sorveglianza( c/o SeGID)
archivi del CNR

I

5

I

5

Verbali di scarto dei
documenti

Commissioni di
Sorveglianza(c/o SeGID)

I

5

Rapporti con l’archivio
Centrale dello Stato

Commissione di
Sorveglianza(c/o SeGID)

III

1

Registri di protocollo

Ufficio produttore

Attività internazionali
IV

5

Accordi scientifici e
tecnici governativi

Ufficio produttore

IV

6

Informazione scientifica
scambiata con altri Stati

Ufficio produttore
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Titolo

Classe

VI

6

Area di riferimento

Tipologia di atto
Accordi tra CNR ed Enti
omologhi straniero

Responsabile della
conservazione
Ufficio produttore

IV

6

Scambio di ricercatori tra
CNR ed Enti omologhi
Ufficio produttore
stranieri

IV

6

Cooperazioni allo sviluppo Ufficio produttore

IV

6

Candidature premi
internazionali

Ufficio produttore

IV

6

Organismi internazionali

Ufficio produttore

IV

6

Accordo internazionali
EUROHORCS

Ufficio produttore

Affari legali

1

Atti relativi a sospesi
cautelari Fascicolo del
personale

V

1

Atti relativi alla
sospensione per effetto di Fascicolo del personale
condanna penale

V

1

V

1

V

Fascicolo del personale

Atti concernenti giudizi di
responsabilità verso
Fascicolo del personale
l’amministrazione o verso
terzi
Fascicolo cause
Ufficio produttore
Sistemi informativi e
telecomunicazioni

IX

3

Contratti di acquisto
hardware e software

Ufficio produttore

IX

4

Contratti servizi
professionali

Ufficio produttore

47

Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione

Pubblicazioni e
informazioni scientifiche

I

I

Documentazione cartacea
e su supporto magnetico
relativa a convegni, mostre Ufficio organizzatore
e congressi

10

Pubblicazioni scientifiche
e bozze di pubblicazioni Ufficio produttore

11
Attività scientifica

IV

3

Consorzi

Ufficio produttore

IV

3

Fondazioni

Ufficio produttore

IV

3

Società

Ufficio produttore

4

Valorizzazione e
trasferimento tecnologico Ufficio produttore

IV

48

-

Documentazione non sottoposta a conservazione permanente

Competenze comuni
Titolo

Classe

Area di riferimento

I

10

Convegni ( atti istruttori e Segreteria ufficio
interlocutori )
organizzatore

III

2

II

2

III

2

III

2

Ordini interni di servizio

III

2

Incarichi personale esterno Ufficio richiedente

10 anni

III

2

Pareri di organi consultivi Ufficio ricevente
esterni

10 anni in riferimento al
tipo di pratica

V

5

Pareri di organi consultivi Ufficio ricevente
interni

5 anni

Relazioni annuali
sull’attività svolta da
servizi e uffici

Tipologia di atto

Ufficio produttore

Copie corrispondenza, atti
istruttori preliminari e
Ufficio produttore
interlocutori al
provvedimento finale
Gruppo di lavoro interni al Segreteria del gruppo di
CNR
lavoro
Segreteria ufficio
produttore

Responsabile della
conservazione
3 anni dalla conclusione

5 anni

5 anni

5 anni dalla conclusione
dei lavori
10 anni

VII

1

Provvedimenti di natura
contabile (decreto
Ragioneria
accertamento e impegno)

VI

9

Cartellini

Segreteria ufficio
produttore

3 anni

VI

9

Richieste permessi

Segreteria ufficio
produttore

5 anni

VI

12

Schede di destinazione
lavorativa

Ufficio sicurezza e
prevenzione

Fino alla cessazione del
servizio

VI

14

Formazione individuale e Segreteria ufficio
organizzazione corsi
produttore

2 anni

VIII

4

Utenze per telefonia,
telematica e informatica

Segreteria ufficio
produttore

5 anni

IX

4

Mensa. Atti interni e
interlocutori

Segreteria ufficio
produttore

5 anni

10 anni
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Competenze specifiche

Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Periodo minimo di
conservazione

Rapporti sindacali

1

Documentazione
Ufficio produttore
Sindacale (deleghe,
comunica comun e
atti vari)

7

15 anni

Personale

VI

3

Provvedimenti e atti Fascicolo del
conseguenti
personale
all’assunzione

VI

6

Domande di
Ufficio produttore
assunzione, mobilità
e comando

VI

VI

6

7

VI

8

VI

9

Provvedimenti di
Fascicolo del
mobilità,
personale
trasferimento,
distacco e comando
Atti e provvedimenti Fascicolo del
relativi al trattamento personale
accessorio non
imputabili ai fini
pensionistici
Provvedimenti
Fascicolo del
relativi alla cessione personale
del quinto dello
stipendio (prelievo
coatto)
Certificati medici di Ufficio ricevente
malattia generica

10 anni

10 anni

10 anni dalla
cessazione del
rapporto di lavoro

3 anni

10 anni dalla
cessazione del
rapporto di lavoro
5 anni
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Titolo

VI

VI

VI

Classe

9

9

9

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Certificati medici di
malattia che incide
sul trattamento
Fascicolo del
giuridico ed
personale
economico
Provvedimenti
relativi alle presenze
che incidono sul
Fascicolo del
trattamento
personale
economico e
anzianità giuridica
Atti relativi a
incarichi extraistituzionali

Ufficio del personale

Fascicolo del
personale

Periodo minimo di
conservazione

10 anni dalla
cessazione del
rapporto di lavoro

10 anni dalla
cessazione del
rapporto di lavoro

10 anni
10 anni dalla
cessazione del
rapporto di lavoro

VI

9

Distacchi sindacali

VI

10

Documentazione
relativa agli
Fascicolo del
adempimenti fiscali personale

10 anni

10

Domande relative
agli interventi
assistenziali

10 anni

10

Certificati relativi ad Ufficio del personale
interventi
10 anni
assistenziali

VI

VI

VI

10

VI

10

VI

10

Ufficio del personale

Documentazione
relativa a borse di
Ufficio del personale 10 anni
studio per i figli dei
dipendenti
Documentazione
Ufficio del personale 10 anni
relativa a sussidi
Documentazione
relativa a prestiti

Ufficio del personale 10 anni dalla
estinzione del
prestito
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Titolo

Classe

VI

10

VI

10

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Periodo minimo di
conservazione

Richieste del
personale relative ad
infortuni sul lavoro e Ufficio del personale 10 anni dalla
a malattie
cessazione del
professionali
rapporto di lavoro
dipendenti da cause
di servizio
Atti relativi ad
20 anni dalla
adempimenti
Ufficio del personale cessazione del
assicurativi del
rapporto di lavoro
personale
Concorsi

1

Documenti relativi
all’iter procedurale Ufficio legale
dei concorsi: ricorsi

10 anni dalla
conclusione del
ricorso

V

1

Documenti relativi
all’iter delle borse di Ufficio legale
studio: ricorsi

10 anni dalla
conclusione del
ricorso

I

2

Bandi

Ufficio concorsi

10 anni

VI

2

Ufficio concorsi

10 anni

VII

2

Ufficio concorsi

10 anni

Documenti relativi
all’iter procedurale
dei concorsi: a)
Ufficio concorsi
vincitori, b) idonei,
c) esclusi

10 anni

V

VI

2

Provvedimenti di
nomina delle
commissioni
giudicatrici
Verbali (delle
commissioni
giudicatrici)
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Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Documenti relativi
all’iter delle borse di
studio: a) vincitori, Ufficio concorsi
b) idonei, c) esclusi

Periodo minimo di
conservazione

VI

2.4

VI

2.4

VI

2.4

VI

2

Concorso per
progressioni riservate Ufficio concorsi
ai dipendenti

10 anni

VI

2.4

Assegni di ricerca

Ufficio produttore

10 anni

VI

5

Contratti d’opera

Ufficio produttore

10 anni

VI

5

Tirocini di
formazione

Ufficio produttore

10 anni

Fascicoli dei
venditori borse di
studio

10 anni

Ufficio concorsi

10 anni

Fascicoli degli idonei
borse di studio
Ufficio concorsi

10 anni

Attività culturali e
ricreative
I

10

Organizzazione
convegni

Ufficio UARC

5 anni

I

13

Atti istruttori per
stipula contratti

Ufficio UARC

5 anni

I

13

Convenzioni

Ufficio UARC

5 anni

13

Ricerche di mercato
per iniziative
Ufficio UARC
turistiche

5 anni

I
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Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Periodo minimo di
conservazione

Formazione
VI

14

Incarichi di docenza Ufficio formazione
esterna

5 anni

VI

14

Incarichi di docenza Fascicolo del
interni
personale

5 anni

VI

14

VII

3

Decreti di
attribuzione quote
formazione generale Ufficio formazione
e individuale

5 anni

Decreti di pagamento Ragioneria

10 anni

Prevenzione e
protezione
I

11

Testi vari, dispense Ufficio produttore

5 anni

II

1.2

Rapporti tecnici e
planimetrie

Ufficio produttore

5 anni

Ufficio produttore

5 anni

VI

12

Relazioni e atti
relativi alla tutela
della salute,
sorveglianza
sanitaria
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Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Periodo minimo di
conservazione

Ufficio produttore

5 anni

Trattamento
previdenziale di fine
rapporto
VI

11

Schede tecniche,
relazioni
Ragioneria

VI

8

Cedolini dimostrativi
del trattamento
Centro Elaborazione 10 anni
economico
Dati

VII

1

Reversali

Ufficio produttore

10 anni

VII

2.3

Mandati

Ufficio produttore

10 anni

VII

2

Rendiconti contratti Ufficio produttore
di ricerca

10 anni

VII

2

Rendiconti contributi Ufficio produttore

10 anni

VII

3

Tabulati conguaglio
fiscale/previdenzia le Ufficio produttore

10 anni

VII

3

Tabulati partitario
ritenute

Ufficio produttore

10 anni

VII

3

Buste paga

Ufficio produttore

10 anni

VII

4

Fatture

Ufficio produttore

10 anni

VII

4

Registri contabili

Ufficio produttore

10 anni

VII

5

Contabilità e bilancio Ufficio produttore
SAC

10 anni

VII

5

Denunce annuali770 unico

Centro Elaborazione 10 anni
Dati
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Titolo

Classe

VII

6

VII

7

VII

7

Area di riferimento

Tipologia di atto
Rapporti con
l’Istituto cassiere

Responsabile della
conservazione
originale
Ufficio produttore

Imposte, tasse e
adempimenti fiscali Ufficio produttore

10 anni

10 anni

Ufficio produttore

10 anni

Situazione contabile
relativa a
collaborazioni con Ufficio produttore
altri soggetti pubblici
e privati

10 anni

5

Contabilità generale Ufficio produttore

10 anni

VII

5

Bilancio preventivo
consuntivo
Ufficio produttore

10 anni

VII

5

VIII

Provvedimenti di
natura fiscale

Periodo minimo di
conservazione

5

Bilancio
VIII

Assestamenti e
variazioni

Ufficio produttore

10 anni

Patrimonio
Affidamenti incarichi
professionali
Ufficio produttore

5 anni

VIII

1

VIII

2

Contratti di
manutenzione

Ufficio produttore

10 anni dalla
scadenza

VIII

3

Lavori per la
sicurezza

Ufficio produttore

10 anni dalla
scadenza

IX

1

Comodato

Ufficio produttore

10 anni dalla
scadenza
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Titolo

Classe

IX

2

VIII

Area di riferimento

Tipologia di atto
Contratti di
locazione

Responsabile della
conservazione
originale
Ufficio produttore

Progetti non
realizzati per
costruzioni di nuove Ufficio produttore
sedi e aree di ricerca

1

Periodo minimo di
conservazione
10 anni dalla
scadenza

10 anni

Provveditorato
IX

4

Fornitura di servizi

Ufficio acquirente

10 anni

IX

3

Acquisizione
materiali di consumo Ufficio acquirente

5 anni

IX

1

Acquisizione di beni
mobili e attrezzature Ufficio produttore

10 anni

IX

8

Fondo economale

Ufficio produttore

10 anni

Accordi di
collaborazione con
Istituti CNR per
attività di
informazione

Ufficio produttore

5 anni dalla chiusura
del progetto

Gestione archivi

Ufficio produttore

10 anni

Relazioni con il
pubblico

IV

5
Gestione
documentale e
archivi

I

5
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Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Periodo minimo di
conservazione

12

Atti istituzionali

Biblioteca

10 anni

I

12

Corrispondenza con
enti convenzionati Biblioteca

10 anni

I

12

Convenzioni

Biblioteca

10 anni

I

12

Corrispondenza con Biblioteca
utenti

10 anni

Pareri e consulenze Ufficio legale

15 anni

Contratti telefonia,
telematica e
informatica

10 anni dalla
scadenza del
contratto

Titolo

Classe

Area di riferimento

Biblioteca
I

Affari legali
V

5
Sistemi informativi e
telecomunicazioni

VIII

IX

IX

4

3

5

Ufficio produttore

Contratti di acquisto
materiale di consumo
e attrezzature
Ufficio produttore
tecniche

10 anni dalla
scadenza del
contratto

Contratti di
manutenzione
Ufficio produttore
hardware e software

10 anni dalla
scadenza del
contratto
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Titolo

Classe

Area di riferimento

Tipologia di atto

Responsabile della
conservazione
originale

Periodo minimo di
conservazione

Pubblicazione e
informazioni
scientifiche

I

Atti relativi alla
stipula dei contratti Ufficio organizzatore 10 anni dalla
per l’organizzazione
scadenza del
di mostre e convegni
contratto

10
Attività scientifica

IV

1

Dipartimenti – atti di Ufficio produttore
gestione

10 anni

IV

2

Istituti Corrispondenza

10 anni

Ufficio produttore
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Sezione II
Elenco tipologie documentarie suddivise per tempi di conservazione
Competenze Comuni
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE
Circolari Disciplinari interni
Convegni (atti e relazioni finali) Registri di registrazione interna
Velinari
Nomina Docenti

Ordini interni di servizio Incarichi personale esterno Pareri di
organi consultivi esterni
Provvedimenti di natura contabile (decreto accertamento e
impegno)

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Illimitato

10 anni

Relazioni annuali sull’attività svolta da servizi e uffici
Copie corrispondenza, atti istruttori preliminari e interlocutori al
provvedimento finale
Gruppo di lavoro interni al CNR Pareri di organi consultivi interni
Richieste permessi
Utenze per telefonia, telematica e informatica Mensa: atti interni e
interlocutori

5 anni

Convegni (atti istruttori e interlocutori) Cartellini

3 anni

Formazione individuale e organizzazione corsi

2 anni
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Competenze Specifiche

Organi di Governo
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Regolamenti CNR
Provvedimenti a rilevanza esterna Relazioni programmatiche
Delibere C.d.A.
Verbali C.d.A.
Atti del Consiglio scientifico generale Verbali del Consiglio
scientifico generale Atti del Consiglio direttori del
dipartimento
Illimitato
Verbali del Consiglio direttori del dipartimento Atti Collegio
revisori dei conti
Corrispondenza riservata Convenzioni
Accordi di collaborazione Commissioni

Rapporti sindacali
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Documentazione Sindacale (deleghe, comunicazioni e atti
vari)

Illimitato

Documentazione Sindacale (deleghe, comunicazioni e atti
vari)

15 anni

61

Personale
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Contratti di lavoro, proroghe e rinnovi
Documenti relativi ai requisiti di ammissione all’impiego
Provvedimenti relativi alla carriera che incidono sullo stato
giuridico e sul trattamento economico
Titoli di studio e professionali, incarichi istituzionali Provvedimenti
relativi ad adempimenti obbligatori che incidono sul trattamento
economico fondamentale Provvedimenti che incidono sul
trattamento accessorio computabile ai fini pensionistici
Attestati di presenza
Partecipazione organi collegiali OO.SS. [Organizzazioni Sindacali]
Provvedimenti relativi all’assegno per nucleo familiare
Illimitato
Provvedimenti relativi a infortuni sul lavoro e a malattie
professionali dipendenti da cause di servizio
Contributi previdenziali e riscatti, modello INPDAP Atti relativi a
provvedimenti disciplinari o penali Fascicoli dipendenti
Documenti relativi a dati revisionali di bilancio del personale
Gestione modelli 730, documenti fiscali Annuario

Atti relativi ad adempimenti assicurativi del personale

20 anni (dalla cessazione del rapporto di
lavoro)

Provvedimenti di mobilità, trasferimento, distacco e comando
Provvedimenti relativi alla cessione del quinto dello stipendio
(prelievo coatto)
Certificati medici di malattia che incide sul trattamento giuridico ed
economico
Provvedimenti relativi alla presenze che incidono sul trattamento
10 anni (dalla cessazione del rapporto di
economico e anzianità giuridica Distacchi sindacali
lavoro)
Documentazione relativa a prestiti
Richieste del personale relative ad infortuni sul lavoro e a malattie
professionali dipendenti a cause di servizio

Provvedimenti e atti conseguenti all’assunzione Domande di
assunzione, mobilità e comando Atti relativi a incarichi extraistituzionali Documentazione relativa agli adempimenti fiscali
Domande relative ad interventi assistenziali Certificati relativi ad
interventi assistenziali
Documentazione relativa a borse di studio per figli dei dipendenti
Documentazione relativa a sussidi

Certificati medici di malattia generica
Atti e provvedimenti relativi al trattamento accessorio non
computabili ai fini pensionistici

10 anni

5 anni
3 anni
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Concorsi
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Assunzioni obbligatorie legge 68/99
Incarichi a dipendenti per funzioni istituzionali

Illimitato

Documenti relativi all’iter procedurale dei concorsi: ricorsi
Documenti relativi all’iter delle borse dei concorsi: ricorsi

10 anni (dalla conclusione del
ricorso)

Bandi
Provvedimenti di nomina delle commissioni [giudicatrici] Verbali
[delle commissioni giudicatrici]
Documenti relativi all’iter procedurale dei concorsi:
10 anni
a)
vincitori
b)
idonei
c)
esclusi
Documenti relativi all’iter delle borse di studio:
a)
vincitori
b)
idonei
c)
esclusi
Fascicoli dei vincitori borse di studio Fascicoli degli idonei borse di
studio
10 anni
Concorso per progressioni riservate ai dipendenti Assegni di ricerca
Contratti d’opera Servizio Civile Nazionale Tirocini di formazione

Attività culturali e ricreative
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE
Organizzazione convegni
Atti istruttori per stipula contratti Convenzioni
Ricerche di mercato per iniziative turistiche

TEMPI DI
CONSERVAZIONE
5 anni

63

Formazione
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Decreti di pagamento

10 anni

Incarichi di docenza esterna Incarichi di docenza interni
Decreti di attribuzione quote formazione generale e individuale

5 anni

Prevenzione e protezione
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Rapporti e relazioni

Illimitati

Testi vari, dispense
Rapporti tecnici e planimetrie
Relazioni e atti relativi alla tutela della salute e sorveglianza
sanitaria

5anni

Trattamento previdenziale di fine rapporto
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Provvedimenti

Illimitati

Schede tecniche, relazioni

5 anni

64

Ragioneria
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Tabulati stipendi (note nominative movimentazioni mensili)

Illimitati

Cedolini dimostrativi del trattamento economico Reversali
Mandati
Rendiconti contratti di ricerca Rendiconti contributi

10 anni

Tabulati conguaglio fiscale/previdenziale Buste paga
Fatture
Registri contabili
Contabilità e bilancio SAC (Servizio Amministrazione Centrale)
Denunce annuali 770 unico
Rapporti con l’Istituto cassiere Imposte, tasse e adempimenti fiscali 10 anni
Provvedimenti di natura fiscale
Situazione contabile relativa a collaborazioni con altri soggetti
pubblici e privati

Bilancio
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Atti istruttori contabilità generale Atti istruttori preventivi e
consuntivi

10 anni

Patrimonio
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Contratti manutenzione Lavori per la sicurezza Comodato
Contratti di locazione
Progetti non realizzati per costruzioni di nuove sedi e aree di ricerca 10 anni
Affidamenti incarichi professionali

5 anni

65

Provveditorato
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Fornitura servizi
Acquisizione di beni mobile e attrezzature Fondo economale

10 anni

Acquisizione materiali di consumo

5 anni

Relazioni con il pubblico
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Accordi di collaborazione con Istituto CNR

5 anni

Gestione documentale e archivi
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Gestione archivi

10 anni

Biblioteca
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE
Atti istituzionali
Corrispondenza con enti convenzionati Convenzioni
Corrispondenza con utenti

TEMPI DI
CONSERVAZIONE
10 anni

Affari legali
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Pareri e consulenze

15 anni
66

Sistemi informativi e telecomunicazioni
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE
Contratti telefonia, telematica e informatica
Contratti di acquisto materiale di consumo e attrezzature tecniche
Contratti di manutenzione hardware e software

TEMPI DI
CONSERVAZIONE
10 anni

Pubblicazioni e informazioni scientifiche
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Atti relativi alla stipula dei contratti per l’organizzazione di mostre e
convegni
10 anni

Attività scientifica
TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Dipartimenti – atti di gestione Istituti – corrispondenza

10 anni
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Allegato 7 – Nota esplicativa della circolare 37/2014
Introduzione
La Circolare n. 37/2014 rappresenta un passo fondamentale nella dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi del CNR fissando l’obbligo di sottoscrizione di tutta la
documentazione amministrativa in forma digitale e dell’invio tramite sistema di interoperabilità,
assolvendo, al contempo, agli obblighi di registrazione.
Applicando la prassi corretta, quindi, il documento prodotto da una qualunque struttura
dell’Ente non viene mai stampato, dalla fase di redazione, fino all’invio verso il destinatario.
La presente nota esplicativa intende specificare le tipologie documentarie (distinguendo i
documenti che devono essere oggetto di registrazione di protocollo da quelli che non devono essere
protocollati), le prassi corrette, i formati elettronici dei documenti e delle firme digitali da
adottare, le modalità di trasmissione della documentazione verso i destinatari. Affinché questo
importante aggiornamento della prassi amministrativa, che implica alcune decisive modifiche nelle
modalità operative, avvenga con la necessaria omogeneità ed efficacia, è necessario chiarire alcuni
concetti fondamentali.
Secondo la normativa vigente (in particolare la Legge n.241/1990, art. 22 lett. d comma 1) si
definisce, si
definisce documento amministrativo una rappresentazione (grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie) del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale. La nozione di documento amministrativo sussiste se
sono verificate le condizioni di possesso da parte di una PA e di pubblica utilità e/o rilevanza
verso terzi.
La seconda precisazione da fare riguarda la definizione di procedimento amministrativo.
Secondo l’ordinamento giuridico italiano è definito come una sequenza di atti amministrativi
orientati all'emanazione di un atto finale, che può essere sia di tipo provvedimentale (ordini,
contratti, autorizzazioni, ecc.) che non provvedimentale (pareri, atti di controllo, ricognitivi, paritetici,
ecc).
L’ultima precisazione riguarda la funzione della registrazione di protocollo per le PA.
Questa certifica l’acquisizione di un documento amministrativo all’interno di un procedimento
amministrativo. In una pubblica amministrazione, un qualunque atto diventa rilevante ai fini
amministrativi solo con la registrazione di protocollo, anche se gli effetti civili e giuridici
rimangono connessi alla sottoscrizione dell’atto stesso.

Documenti oggetto di protocollazione
Il DPR 445/2000, art. 53. comma 5 recita che “Sono oggetto di registrazione obbligatoria i
documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi
le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i
giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione”
Alla luce di questa indicazione, di fronte a un qualsiasi documento è bene porsi la domanda: “Si
tratta di un documento amministrativo, in quanto rappresentazione di un atto, che ha una rilevanza
all’interno di un procedimento amministrativo ?”. In caso di risposta affermativa il documento
deve essere sottoposto a registrazione di protocollo, in caso di risposta negativa il documento non
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dovrà essere protocollato.
In generale sono oggetto di protocollo tutti quei documenti che generano, o fanno parte di,
processi che hanno valenza amministrativa nonché quelli aventi efficacia esterna rispetto
all’amministrazione agente, ovvero produttivi di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto
cui è rivolto.
Pertanto, delibere, decreti, verbali, circolari e contratti, in quanto documenti di preminente
carattere giuridico-probatorio e fondamentali per la gestione dei procedimenti amministrativi, sono
oggetto di registrazione di protocollo.
Documenti interni
Si definiscono documenti interni quei documenti scambiati tra i diversi uffici appartenenti alla
medesima AOO.
I documenti interni si distinguono in:
•
•
•

documenti a preminente carattere informativo
documenti endoprocedimentali o non provvedimentali
documenti con rilevanza amministrativa

I documenti interni di preminente carattere informativo sono generalmente memorie informali,
appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici. Questi
documenti non sono oggetto di protocollazione.
Gli atti endoprocedimentali o non provvedimentali (pareri, richieste, proposte, determinazioni del
contenuto di obblighi della PA, intimazioni, designazioni, accordi e deliberazioni preliminari, atti
ricognitivi) si distinguono dai provvedimenti amministrativi in quanto non possiedono i
requisiti dell'esecutività (dell'idoneità, cioè, ad incidere sulla sfera giuridica altrui mediante
costituzione, estinzione e
modificazione di posizioni giuridiche), dell'esecutorietà,
dell'inoppugnabilità. Questi documenti, di solito, non sono oggetto di protocollazione.
I documenti non oggetto di registrazione di protocollo possono essere trasmessi tramite posta
elettronica o posta elettronica certificata assegnata alla struttura o al dirigente/direttore della struttura
qualora si ritenga opportuno certificarne la trasmissione (tracciatura). Anche tali documenti dovranno
essere formati e sottoscritti digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile della struttura nel
rispetto dei formati descritti nel presente documento.
Sono documenti interni aventi rilevanza amministrativa quelli redatti dal personale
nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all’attività svolta e alla
regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti,
doveri o legittime aspettative di terzi. Tali documenti sono oggetto di registrazione di protocollo.
Documenti soggetti a registrazione particolare (protocollo riservato)
Alcune tipologie documentarie, per le particolari caratteristiche di delicatezza e riservatezza che
le caratterizzano, possono essere soggette a restrizioni di accesso. Tali documenti devono essere
registrati come riservati. A tali tipologie documentarie appartengono:
•
•

Documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio,
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possono ostacolare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati;
Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o
al buon andamento dell’attività amministrativa;
I documenti anonimi individuati ai sensi dell’art. 8, comma 4, e 141 del codice di
procedura penale;
le tipologie di documenti individuati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; dall’art.
8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352, nonché dalla legge 675/96 (e successive modifiche ed
integrazioni) e norme collegate.

•
•
•

3. Documenti esclusi dalla protocollazione
I documenti non oggetto di registrazione di protocollo, secondo quanto detto in precedenza, sono
quei documenti che non attivano o entrano a far parte dei procedimenti amministrativi con ruolo
diverso.
Fanno parte di questa categoria le seguenti classi documentali:
•
•
•

•

•

Atti preparatori interni (bozze, proposte, documenti non perfezionati);
Comunicazioni informative (Informative ai dipendenti quali iniziative UARC);
Lettere di accompagnamento/trasmissione (la rilevanza amministrativa risiede, di solito,
nel documento trasmesso ed è questo che deve essere censito nel protocollo – la lettera
accompagnatoria, di solito non ha contenuto di rilevanza amministrativa e, per tale
motivo, va eliminata);
Certificati medici o di idoneità, risultati di visite fiscali (solo in caso di esito negativo
possono assumere rilevanza amministrativa – non idoneità al lavoro – assenza a visita
fiscale con avvio procedimento disciplinare);
Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi.

Pubblicazioni
• Gazzette ufficiali;
• Notiziari di amministrazioni pubbliche;
• Giornali, riviste e periodici;
• Libri;
• Pubblicazioni varie.
Note di ricezione:
• Note di ricezione di circolari
• Note di ricezione di altre disposizioni
Procedure per la redazione di documenti amministrativi dematerializzati e
formati elettronici ammessi
È bene precisare che si può parlare di flusso documentale dematerializzato solo se, durante il
processo, la documentazione non viene mai materializzata a stampa. Il processo di redazione di un
documento amministrativo dematerializzato, quindi, può essere riassunto nelle seguenti fasi:
a. Redazione di documenti amministrativi ben formati (a cura degli incaricati alla fase

istruttoria delle strutture mittenti);
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b. Trasformazione/Salvataggio del documento in formato PDF/A (standard ISO 19005-

1:2005 per la conservazione a lungo termine);
c. Apposizione della firma elettronica da parte del Dirigente/Direttore/Responsabile della
struttura mittente;
d. Protocollazione del documento firmato digitalmente;
e. Trasmissione del documento al destinatario utilizzando il sistema di interoperabilità del
protocollo informatico.
Redazione di documenti amministrativi ben formati
Si definisce documento amministrativo ben formato un documento che sia:
i.

Scritto con linguaggio semplice e comprensibile
La “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi” emessa dal
Dipartimento della Funzione Pubblica il 08/05/2002, descrive le linee guida per la redazione
di testi in un linguaggio comprensibile al cittadino, al fine di rendere più trasparente l’azione
amministrativa.
ii.
Facile da leggere
Si riferisce a regole di formattazione che favoriscano la lettura. Elementi come la
dimensione del carattere, l’interlinea, la separazione tra i paragrafi, la chiarezza delle tabelle
sono essenziali al fine di una lettura facilitata.
Riconoscibile nelle sue parti costitutive
Il Documento dovrà essere strutturato in modo corretto. Da una scansione a
colpo d’occhio dovrebbe essere sempre possibile identificare:
• la struttura mittente (una chiara carta intestata può essere sufficiente a tale scopo);
• il destinatario (di solito inserito nella prima pagina in alto a destra);
• l’oggetto (messo in evidenza con la dicitura Oggetto: );
• la data di redazione del documento;
• il contenuto (scritto secondo i principi dei due punti precedenti i. e ii.);
• il firmatario.
La redazione di un documento usando tali regole generali potrà essere effettuata usando i normali
strumenti di videoscrittura già in uso presso le strutture dell’Ente.
Trasformazione/Salvataggio del documento in formato PDF/A
La gestione dematerializzata della documentazione amministrativa, che vede come protagonista
il documento nativo elettronico, richiede di affrontare conseguentemente il tema della
conservazione a lungo termine degli oggetti digitali. Ai fini della conservazione, i documenti
elettronici devono soddisfare una serie di requisiti tra cui:
essere visualizzabili in qualsiasi momento senza vincoli;
essere non modificabili;
essere accessibili.
Tra i formati standard idonei alla conservazione a lungo termine, soprattutto per le sue
caratteristiche di immodificabilità, accessibilità è disponibilità, il più diffuso e affidabile è il PDF/A,
definito nello standard ISO 19005.
•
•
•

Caratteristiche del file PDF/A
Il PDF/A è un formato standard “aperto”, ovvero che le sue specifiche sono pubbliche, per cui
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chiunque può sviluppare un’applicazione in grado di leggere il contenuto dei file.
Il rispetto dello standard garantisce che il contenuto di un PDF/A, appositamente definito per
la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali, possa essere letto anche a
distanza di tempo con qualsiasi dispositivo hardware e qualsiasi sistema operativo.
Tra le caratteristiche di questa tipologia di file abbiamo:
assenza di collegamenti esterni,
assenza di codici eseguibili quali javascript ecc.,
- assenza di contenuti crittografati.
Queste caratteristiche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne
possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo.
I più diffusi prodotti di automazione d’ufficio permettono di salvare direttamente i file nel
formato PDF/A. Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un documento PDF al
formato PDF/A.
Generazione di un file PDF/A
La generazione di un file avviene con sequenze di comandi del tipo File, Crea oppure File, Stampa
dove l’invio del documento avviene verso un file su disco invece che verso una stampante. In
entrambi i casi, l’applicazione utilizzata deve prevedere esplicitamente l’opzione “PDF/A”.
Microsoft Office
Le versioni di Microsoft Office 2010 e 2013 per Windows e la versione Office 2011 per
Macintosh, integrano al loro interno la funzione per il salvataggio nei formati PDF e PDF/A.
La versione Office 2007 per Windows richiede l’installazione di un componente aggiuntivo,
distribuito da Microsoft, che permette la creazione di documenti nei formati PDF e PDF/A. Il
compenente aggiuntivo da scaricare ed installare è denominato SaveAsPDFandXPS.
Per generare file in formato PDF/A si segua la procedura seguente:
1. selezionare dalla funzione "salva con nome" il formato "PDF"
2. Agire sul tasto Opzioni
3. impostare il parametro "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)" e confermare con Ok
4. salvare il documento.
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A.
Open Office/Libre Office
Open Office e Libre Office sono due suite per ufficio complete, rilasciate con una licenza libera
e Open Source che ne consente la distribuzione gratuita.
Per generare file in formato PDF/A si segua la procedura seguente:
1. dalla voce menu File scegliere quindi l'opzione Esporta nel formato Pdf…..;
2. dal Menu Opzioni PDF che si presenta, nella sezione Generale, spuntare la casella PDF/A-1;
3. attivare il tasto Esporta;
4. salvare il documento.
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A.
Adobe Acrobat Professional
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Le seguenti istruzioni sono valide per Acrobat Professional a partire dalla
versione 8. Per generare file in formato PDF/A si segua la procedura seguente:
1. dall'applicazione di creazione (ad es. da Word) scegliere File>Stampa, quindi scegliere la
stampante
Adobe PDF;
2. fare clic su Proprietà stampante;
3. scegliere l'opzione PDF/A dal menù a tendina delle Impostazioni predefinite e confermare con
OK;
4. salvare il documento.
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A.
PDF Creator
Si tratta di uno strumento ad uso libero che converte qualunque tipo di file stampabile in
formato PDF, compreso il formato PDF/A. Viene rilasciato con licenza Open Source che ne
consente la distribuzione gratuita.
L'installazione di PDF Creator rende disponibile una stampante virtuale con cui è possibile
generare file in formato PDF, piuttosto che oggetti a stampa. Il programma permette anche di unire
più file PDf e dividerli. Per generare file in formato PDF/A si segua la procedura seguente:
1. dall'applicazione di creazione (ad es. da Word) scegliere File>Stampa, quindi scegliere
"PDFCreator" come stampante;
2. fare clic su "Ok";
3. si aprirà un'altra finestra di dialogo, in questa cliccare su "salva";
4. nella successiva finestra "Salva con nome" impostare la voce "Salva come" selezionando
"PDF/A";
5. scegliere la cartella e il nome del file e cliccare su "salva" per salvare il
documento. Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A.
Apposizione della firma elettronica
La firma digitale, equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, è associata
stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità,
l'autenticità, la non ripudiabilità.
Attualmente il CNR sta utilizzando sistemi di firma di due certificatori autorizzati: Aruba ed
InfoCert. Entrambi i sistemi possono produrre firme nei due formati CAdES (estensione .p7m
del file firmato) e PAdES. Quest’ultima si applica ai soli documenti in formato PDF e ne conserva
l’estensione .pdf.
La firma CAdES richiede, per la verifica, di avere a disposizione un opportuno software, mentre
la firma PAdES, proprio perché mantiene il formato PDF, non richiede altro che la disponibilità
di un Acrobat Reader, di solito già disponibile su tutte le macchine utente. Considerazioni sulla
facilità di visualizzazione e la semplicità di utilizzo hanno portato il CNR a scegliere la firma
PAdES come formato di firma per i suoi documenti amministrativi.
L’apposizione della firma PAdES su documenti PDF/A, quindi, dovrà essere considerata, dalla
data di emissione di questo documento, obbligatoria per tutte le strutture dell’Ente.
La sottoscrizione con firma digitale genera documenti elettronici con piena validità legale. In
nessun caso potrà essere richiesta l’apposizione anche della firma autografa su un documento che
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deve essere firmato digitalmente.
Apposizione della firma InfoCert con DiKE PDF
Chi possiede un kit di firma InfoCert, per apporre la firma PAdES dovrà installare il software
aggiornato DiKE PDF (https://www.firma.infocert.it/software/DiKePDF_5.5.2.exe). La procedura
da seguire per apporre la firma è la seguente:
Collegare il dispositivo di firma USB ad una porta USB del PC
Aprire il software DiKE PDF;
Selezionare il file in formato PDF/A da firmare agendo sul tasto Seleziona File;
Agire sul tasto Firma PDF;
Selezionare la cartella sul disco locale dove posizionare il file firmato;
Il software richiederà l’imputazione del PIN;
Il software mostrerà una anteprima del documento sui cui sarà possibile posizionare il
marcatore grafico della firma che comparirà sul documento stesso (il marcatore grafico potrà
contenere informazioni aggiuntive o una immagine in formato JPG);
8. Con la conferma il documento PDF verrà firmato con firma PAdES.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apposizione della firma Aruba con ArubaSign
Chi possiede un kit di firma Aruba, per apporre la firma PAdES dovrà usare il software
ArubaSign (https://www.pec.it/Download.aspx). Prima di procedere alla firma sarà necessario
configurare il software con i corretti parametri per la firma remota, come già comunicato al titolare
al momento del rilascio del kit di firma (tasto Opzioni e Parametri).
Per apporre la firma seguire la procedura seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agire sul tasto firma per selezionare il file in formato PDF/A da firmare dal disco locale;
Nel pannello di firma che si apre, inserire il PIN generato tramite il token in dotazione;
Selezionare la destinazione del file firmato;
Controllare che il tipo di busta contenga Aggiungi la firma al PDF
Selezionare Firma Grafica
Proseguire con Avanti
Selezionare la posizione per il marcatore grafico nell’anteprima, quindi

procedere. Si otterrà un documento firmato in formato PAdES.
Protocollazione del documento firmato digitalmente
Si ricorda che l’apposizione della firma ad un documento, pur manifestando l’impegno da parte
del firmatario, per i documenti che ricadono nelle categorie descritte in 2. Documenti oggetto di
protocollazione, non esonera dalla registrazione obbligatoria di protocollo, che ne determina
l’acquisizione all’interno del ciclo di gestione del procedimento amministrativo.
Il documento firmato digitalmente viene protocollato come un qualunque altro documento con
la sola accortezza di allegare al protocollo il file firmato digitalmente. L’uso della firma PAdES
garantisce la visibilità facilitata del documento all’interno del sistema di protocollo.
Trasmissione del documento
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La trasmissione dei documenti oggetto di protocollo in uscita deve essere effettuata utilizzando il
sistema di interoperabilità. Per eseguire la trasmissione è sufficiente popolare la lista dei destinatari
esterni attingendo alla rubrica indirizzi associata al protocollo informatico (contiene tute le strutture
del CNR sia centrali che della rete scientifica). Quando il documento è indirizzato a enti/strutture
esterne e il loro indirizzo PEC non sia censito in rubrica, è sufficiente imputare a mano il destinatario
nella lista dei destinatari esterni avendo l’accortezza di inserire l’indirizzo PEC nel campo Mail
Address.
Secondo norma, l’utilizzo di indirizzi non PEC è ammesso solo nelle comunicazioni tra
Pubbliche Amministrazioni e propri dipendenti (DLgs 82/2015 Art. 47 comma 3 secondo capoverso).
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Appendice A - Definizioni
•

•

•
•
•

•
•

•

“Archiviazione elettronica” processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto,
di documenti informatici, anche sottoscritti, cosi' come individuati nella precedente lettera
f), univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale
processo di conservazione (Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004);
“Documento informatico” la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti (Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004);
“Documento in formato elettronico” Un documento è considerato in formato elettronico
(dematerializzato), se trasmesso, ricevuto e accettato in formato digitale;
“Firma digitale” così come definita all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
“Immodificabilità” caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non
alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la
staticità nella conservazione del documento stesso;
“Leggibilità” insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei
documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti;
“PDF”, “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di
documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico “ISO
32000, Document management – Portable document format – PDF 1.7”;
“PDF/A”, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico
“ISO 19005-1, Document management – Electronic document file format for long-term
preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)”.
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Appendice B – Riferimenti normativi
Il processo di dematerializzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è un
processo ormai irreversibile, che si sta sempre più consolidando anche in Italia.
A seguito della produzione normativa che ha organizzato e regolato i vari ambiti della
amministrazione digitale e della gestione documentale, i provvedimenti legislativi più recenti
(il DL. n. 179/2012, il DL. n. 116/2012, il DL n. 66/2014) sono stati decisamente orientati a
rendere più trasparente, efficiente ed economicamente vantaggiose la comunicazione e le
relazioni tra i vari comparti della Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese.
Il decreto denominato sviluppo-bis, (dl 179/2012 convertito in legge 221/2012) modificando
l’articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.L.vo 163/2006), ha introdotto
nell’ordinamento l’obbligo che i contratti della pubblica amministrazione si stipulino
esclusivamente in forma elettronica e non cartacea, almeno quando siano stipulati per atto
pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa. In tale contesto l’uso della firma digitale
è obbligatorio per l’ufficiale rogante e non per le parti la cui firma (elettronica o acquisita
per scansione della firma autografa) è autenticata dall’ufficiale medesimo.
Dl 52/2012 sono obbligate, per le procedure di acquisto di beni e servizi, ad utilizzare il
Mercato Elettronico Consip ed a firmare gli ordini mediante firma elettronica.
Il Dl 52/2012, convertito in L.n.94/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” ha imposto l’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per tutte le procedure di approvvigionamento di beni e
servizi sottosoglia.
Dal 2014 è entrata in vigore per le PA l’obbligo di dematerializzazione delle fatture attive ed a
breve le PA medesime non potranno accettare fatture passive in cartaceo.
Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che nella comunicazione tra imprese
e PA il digitale sia la norma e il cartaceo l’eccezione. In tale ambito l’uso della PEC è
obbligatorio, mentre nei rapporti tra cittadino e PA la PEC è facoltativa e gratuita. Per la
garanzia di originalità di eventuali stampe cartacee prodotte a partire da documenti digitali
firmati è previsto l’utilizzo del timbro digitale. Da ciò discende che per tutti gli atti ed i documenti
che necessitino di una firma, il passaggio al digitale ha imposto l’uso della firma digitale.
Di seguito i principali riferimenti normativi in vigore, divisi per ambito di applicazione.
Protocollo e flussi documentali
La gestione dei flussi documentali organizza e governa la documentazione ricevuta, inviata
o comunque prodotta dall’amministrazione per l’esecuzione dei procedimenti di pertinenza.
Consente infatti la corretta registrazione di protocollo, l’assegnazione, la classificazione, la
fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.
I provvedimenti normativi di riferimento sono:
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- il DPR 20 ottobre 1998 n. 428 “Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con

procedura informatica”, che fissa criteri e modalità per la gestione elettronica dei documenti;il
DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico”;
- il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” (che incorpora le norme del DPR 428/98);
- il DL 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni.
Il provvedimento più recente e riassuntivo di tutta la materia, con riferimenti aggiornati alla
normativa e regole di applicazione è:
- il DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli

40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005”. Con tali Regole viene modificato il DPCM 31 ottobre 2000 per adeguarlo al
nuovo contesto normativo, che prevede la trasmissione dei documenti non solo mediante l'utilizzo
della posta elettronica, ma anche attraverso la PEC o in cooperazione applicativa basata sul
Sistema Pubblico di Connettività e sul Sistema Pubblico di Cooperazione.
Tra i vari provvedimenti di grado inferiore, va sicuramente citata la Circolare AGID n. 60
del 23 gennaio 2013, che definisce il formato e la tipologia di informazioni minime ed accessorie
associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni.
Firma digitale
Nell'ordinamento giuridico italiano il termine “firma digitale” sta a indicare un tipo di firma
elettronica qualificata, basato sulla crittografia asimmetrica, alla quale si attribuisce una
particolare efficacia probatoria, tale da potersi equiparare, sul piano sostanziale, alla firma
autografa.
Oggi, la legge che disciplina la firma elettronica è il DL 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale" che ha subito nel corso del tempo varie modifiche (l’ultima ad opera
del DL 18 ottobre 2012 n. 179 nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012 n.
221).
Il DPCM 22 febbraio 2013 stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32,
33, 35, comma 2, e 36, del CAD, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della
firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo
svolgimento delle attività dei certificatori qualificati. Tali regole consentono l’effettiva operatività
delle firme elettroniche e rappresentano la base operativa di tutte quelle norme che richiedono
come presupposto l'individuazione di standard tecnico- operativi.
PEC
L’istituzione, il funzionamento e la portata giuridica della Posta Elettronica Certificata è
normata dalle disposizioni seguenti e dalle loro successive modifiche:
Il principale riferimento normativo relativo per la PEC e le sue caratteristiche generali è il DPR
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11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” integrato a livello
tecnico dal DM 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14 novembre 2005);
La Legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del DL 185/08, ha introdotto l'obbligo per società,
professionisti e PA di istituire una versione "virtuale" della sede legale tramite la Posta
Elettronica Certificata. L’art. 16 prevede che le amministrazioni pubbliche devono istituire una
casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e darne comunicazione all’AGID
che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Conservazione
Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità,
affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal CAD (art.44).
Il provvedimento più recente in materia
- DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli
articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1,
del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” apportando
modifiche alla Deliberazione CNIPA n. 11/2004, ha introdotto il concetto di "sistema di
conservazione", che assicura la conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità
dei fascicoli informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi
da adottare per la gestione di tali processi.
Fatturazione elettronica
La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni
dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di
Interscambio.
Il DM 3 aprile 2013 n. 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.
Dal 6 giugno 2014 è scatta l’obbligo per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale a emettere, trasmettere, conservare e archiviare la fattura
esclusivamente in formato elettronico.
Per i fornitori il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede: predisposizione
della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA; firma della
fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto
delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti
dalle specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla
consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA; ricezione delle notifiche e dei riscontri
inviati dallo SDI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Di fondamentale importanza, in fase di compilazione, è l’inserimento obbligatorio del codice
ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. Tale codice è comunicato al fornitore dalla
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PA o può essere reperito consultando l’Indice della PA (IPA). Oltre ai dati fiscali obbligatori ai
sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto
previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.

Firmato da
Maurizio Vitale
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Allegato 8 – Gare d’appalto
Per la gestione delle gare d’appalto si rimanda alla sezione dedicata del sito istituzionale
https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara, con i riferimenti alla normativa e alla modulistica.
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Allegato 9 – Repertori separati
Alcune procedure amministrative e le relative tipologie documentarie sono integralmente gestite
on-line attraverso le infrastrutture dedicate, accessibili attraverso il sito istituzionale.
Fatture elettroniche (Fattura PA)
La fattura elettronica è un documento in XML sottoscritto con forma digitale, perviene via PEC,
agli indirizzi dichiarati dall’ente e registrati sull’indice IPA nel corrispondente servizio di
fatturazione e dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
Fiscali obbligatorie (DPR n. 633 del 1972 art.21 e 21-bis)
Per la trasmissione attraverso SDI (Sistema di interscambio)
Per l’integrazione nel processo di ciclo passivo
Varie ed eventuali
Inoltre per il DL 66/2014 bisogna obbligatoriamente inserire il CIG (codice identificativo di
gara) e il CUP (Codice unico di progetto) altrimenti c’è il divieto di pagamento
Secono l’art.1 c. 209 L. 244/2007 l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione
delle fatture emesse per le P.A. deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Bisogna creare un codice univoco CUU rilasciato dall’IPA per:
Identificare gli uffici addetti alla ricezione delle fatture
Art.3 del DMEF n°55 del 03/04/2013
Per indincare ad ogni fornitore l’elenco dei contratti vigenti
Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture
elettroniche da parte del sistema di interscambio (SDI) e ne curano l’inserimento nell’indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA)
Non si accettano più fatture cartacee emesse in data pari o successiva al 31 marzo 2015 (art.25
del D.L. 66/2014 “il termine di cui all’art.6 c. 3 …anticipato al 31 marzo 2015”)
Le fatture cartacee che avrebbero dovuto essere emesse in formato elettronico vanno
restituite al mittente utilizzando lo stesso canale di comunicazione, in piena simmetria delle
forme.
La fattura elettronica PA non è prevista per i fornitori non residenti in Italia che dovranno
attendere l’emanazione di uno specifico decreto. In tal caso la fattura andrà gestita come
qualsiasi documento analogico: protocollata, assegnata e fascicolata.
La fattura elettronica perviene in formato XML via PEC, agli indirizzi dichiarati dall’ente e
registrati sull’indice IPA nel corrispondente servizio di fatturazione.
La fattura così pervenuta è automaticamente protocollata, assegnata alla UO competente che provvede alla classificazione e alla fascicolatura - e trasmessa al si- stema di contabilità
dove dovrà essere presa in carico per la verifica di correttezza e conformità. Sul sistema
contabile si provvede alla registrazione della stessa sul registro delle fatture, entro 10 giorni dal
ricevimento (DL 66/2014 art. 42).
La data di protocollo fa fede quale termine iniziale dei 15 giorni entro cui la fattu- ra va
accettata o rifiutata con motivazione (la mancata notifica di rifiuto entro 15 giorni equivale
ad accettazione), nonché dei 30 giorni previsti dalla legge decorsi i qua- li, in assenza di
pagamento, iniziano automaticamente a decorrere gli interessi mora- tori (D.Lgs. 192/2012,
art. 1, c. 1, lett. d).
Per inoltrare e ricevere le fatture elettroniche è stato integrato il sistema docu- mentale con
il sistema di contabilità. Nel sistema di protocollo sono utilizzati più in- dirizzi di posta
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elettronica certificata e più codici IPA specificamente destinati alla ri- cezione delle fatture
elettroniche (Allegato 6).
La fatture elettroniche trasmesse dai fornitori alle PA (ciclo passivo), così come quelle
emesse dall’Ateneo (ciclo attivo), sono obbligatoriamente conservate in moda- lità elettronica,
secondo quanto espressamente disposto dalla legge (DM MEF 17 giugno 2014)
Repertorio dei concorsi (AOO – Amministrazione Centrale)
All’indirizzo https://selezionionline.cnr.it è disponibile la procedura “Selezioni on-line”, il nuovo
sistema di presentazione di candidature online dell’AOO – Amministrazione centrale del CNR.
In questa pagina è possibile visualizzare tutti i bandi gestiti on-line, sia ancora attivi sia già scaduti,
divisi per tipologia (Bandi per Direttori, Bandi per Dipendenti CNR, ecc…). Inizialmente la pagina
si imposta sulla scelta “Tutti i Bandi/Attivi che consente così la visualizzazione di tutti i bandi
disponibili on-line, ancora attivi, qualunque tipologia essi abbiano.
Repertori della formazione (AOO – Amministrazione Centrale)
L’Ufficio Formazione è un servizio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane
dell'AOO
Amministrazione
Centrale
del
CNR.
Tramite
il
link
https://gestione.formazione.cnr.it/#/ si può accedere attraverso le credenziali del singolo
dipendente alla propria formazione e ai singoli attestati.
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